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S
ono dieci le grandi ope-
re per le quali il gover-
no ha previsto un per-
corso speciale, un cor-

ridoio veloce per accelerarne
la realizzazione. Si tratta degli
interventi più complessi e stra-
tegici e per questo sono classifi-
cate come «opere di impatto ri-
levante». In larga parte sono
già comprese nell'elenco delle
58 opere prioritarie già com-
missariate dal governo, ma
dal momento che si trovano an-
cora nella loro fase iniziale e
presentano una maggiore
complessità autorizzativa —
spiegano dal ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti
sostenibili - hanno bisogno di
una spinta in più. La lista com-

In caso di ritardi
sanzioni

fino al 20%
dell'appalto

prende 6 progetti in campo fer-
roviario e 4 legati alle risorse
idriche. Progetti ugualmente
strategici per il Paese nei ri-
spettivi campi, che si prevede
impegnino diversi miliardi di
euro di investimenti.

Da Nord a Sud
Ad aprire la lista è la realizza-
zione dell'asse ferroviario Pa-
lermo-Catania-Messina, un in-
vestimento di 8,8 miliardi di
euro che punta a collegare tra
loro le tre aree metropolitane
siciliane attraverso la cosiddet-
ta alta velocità di rete, miglio-
rando al tempo stesso collega-
menti anche coi principali cen-
tri del versante ionico e le pro-
vince di Enna e Catania.
Sempre al Sud ci sono poi la

realizzazione della linea ferro-
viaria Salerno-Reggio Cala-
bria (quadruplicamento della
Salerno-Battipaglia, con la rea-
lizzazione di una nuova linea
alta velocità/alta capacità, e
l'adeguamento tecnologico ed
infrastrutturale della Battipa-
glia-Reggio per un totale di
2,085 miliardi) e la ferrovia
B attipaglia-Potenz a-Taranto.
In questo caso di tratta di po-
tenziare la Taranto-Metapon-
to, velocizzare la Potenza-Me-
tap onto e la Battipaglia-Poten-
za con un investimento com-
plessivo di 1,48 miliardi.
Al Nord invece la corsia spe-

ciale viene assegnata alla rea-
lizzazione delle «opere di ad-
duzione», ovvero le tratte che
portano al tunnel, della linea
ferroviaria Verona — Brenne-
ro, un maxiprogetto articolato
in molti lotti e per il quale al
momento risultano stanziati
4,9 miliardi. Due, invece, gli in-
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terventi che interessano il cen-
tro Italia: il potenziamento del-
la linea Orte-Falconara (col
raddoppio di molte tratte ed in-
terventi sui vari nodi per un to-
tale di 3,75 miliardi) e la realiz-
zazione della linea ferroviaria
Roma-Pescara (1,9 miliardi).
Dighe, acquedotti e porti
Quattro gli interventi in cam-
po idrico: la realizzazione del-
le opere di derivazione della di-
ga di Campolattaro in Campa-
nia, la messa in sicurezza e
l'ammodernamento del siste-
ma idrico del Peschiera nel La-
zio (600 milioni di euro), quin-
di interventi di potenziamen-
to delle infrastrutture del por-
to di Trieste (progetto Adriaga-
teway) ed infine la realizzazio-
ne della diga foranea di Geno-
va (700 milioni).
Per assicurare a queste ope-

re una procedura veloce il go-
verno ha previsto che tutti i pa-
reri e le autorizzazioni richie-
sti (dalla Conferenza dei servi-
zi alla valutazione di impatto
ambientale, dalla verifica ar-
cheologica al dibattito pubbli-
co) vengano acquisiti sullo
stesso livello progettuale, os-
sia sul progetto di fattibilità
tecnico-economica, per il qua-
le il Consiglio Superiore dei La-
vori pubblici definirà i conte-
nuti essenziali.
Un comitato speciale all'in-

terno del Consiglio stesso indi-
cherà le eventuali modifiche o

integrazioni al progetto che
dovessero essere necessarie
per rispettare le indicazioni
contenute nei pareri e le auto-
rizzazioni.
II pacchetto semplificazioni
Per questi lavori, come per tut-
ti gli altri previsti dal Pnrr e
quelli finanziati col fondo com-
plementare, valgono poi le al-
tre novità introdotte col «de-
creto semplificazioni» varato
venerdì dal governo, a partire
dalla riduzione dei tempi per il
rilascio della Valutazione di
impatto ambientale, la cui pro-
cedura dovrà durare al massi-
mo 130 giorni grazie anche
all'istituzione di una commis-
sione speciale che «lavorerà a
tempo pieno» per in modo da
garantire «efficienza e capaci-
tà produttiva». Senza dimenti-
care che è previsto anche l'eser-
cizio di un potere sostitutivo
nel caso di inerzia della com-
missione, oltre che dei dirigen-
ti dei ministeri della Transizio-
ne ecologica e della Cultura.
Premi e sanzioni
Sul fronte dell'esecuzione dei
contratti saranno invece previ-
sti «premi di accelerazione»
per ogni giorno di anticipo sul
termine fissato dai contratti,
come pure saranno previste pe-
nali dovute al ritardato adem-
pimento, comprese tra lo 0,6 e
l'1 per mille al giorno in base
all'entità delle conseguenze le-
gate al ritardo sino ad un mas-
simo de120%. —
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LE DIECI OPERE
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