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L 'Europa promuove 15 infrastrutture S' te lG' per d nostro Paese

Alessandro Farruggia
ROMA

ARRIVA una mano dall'Europa
per ridurre il gap infrastrutturale
del nostro Paese. La Commissio-
ne Ue ha assegnato all'Italia circa
1,2 miliardi di euro per la realizza-
zione di 15 progetti strategici per
i trasporti. Sui 700 piani candida-
ti e tra i 276 selezionati per un im-
porto complessivo di 13,1 miliar-
di di fondi Ue dalla ConnectingEu-
rope Facility, l'Italia, spiegano a
Bruxelles, è terza dopo Germania
e Francia per risorse assegnatele.
«Il riconoscimento ricevuto
dall'Italia», ha dichiarato il pre-
mier Matteo Renzi, «è il segno del-
la determinazione e del buon lavo-
ro fatto» e «significa più investi-
menti europei». «In questo modo
- ha sottolineato il ministro ai
Trasporti Graziano Delrio - il si-
stema logistico italiano, che verrà
ulteriormente rafforzato dal pia-
no strategico della logistica e dei
porti, sarà potenziato con opere
che consentiranno collegamenti
più efficaci e un trasporto più so-
stenibile». Critico invece il movi-
mento Cinque Stelle del Piemon-
te: «Abbiamo avuto briciole ri-
spetto al costo complessivo della
Torino-Lione, che ammonta a
8,5 miliardi: questo è un defina-
ziamento europeo. E la riprova
che l'Europa non ha interesse a so-
stenere opere inutili cone la Tori-
no-Lione».

IL PROGETTO più importante è
quello del valico ferroviario del
Brennero, per il quale sono stati
ammessi a finanziamento sia lo
studio che il tunnel di base (il pri-
mo riceverà un finanziamento pa-
ri al 50% del costo stimato, ovvero
302.850 milioni sui 605.700 previ-
sti; la seconda 878.640 milioni su
2 miliardi e 196.600 milioni pari
al 40%. I finanziamenti andranno
divisi con l'Austria). Secondo in
ordine di importanza è la Tav To-
rino-Lione per la realizzazione
del tunnel di base del Moncenisio
(fino a un massimo di 813 milioni
da dividere con la Francia). Vi è
poi il potenziamento della Chias-
so-Milano (fino a circa 41 milio-
ni), il rafforzamento del collega-
mento ferroviario di Malpensa (fi-
no a 2 milioni), soluzioni ambien-
tali per il porto di Genova (fino a
4,6 milioni), uno studio per le au-
tostrade del mare (Gainn4core, fi-
no a 13 milioni), il miglioramen-
to della navigabilità del Po (fino a
9,2 milioni) e uno studio sui suoi
sistemi di comunicazione (fino a
1,2 milioni).
Tra i selezionati vi sono anche il
rafforzamento del corridoio medi-
terraneo per le merci verso la
Croazia (sino a 2,4 milioni), l'at-
tuazione del corridoio Rotter-
dam-Genova (fino a 13,6 milio-
ni), e il miglioramento del termi-
nal merci dell'interporto di Pado-
va (fino a 3.4 milioni). Ora la lista

dei progetti selezionati da Bruxel-
les verrà trasmessa agli Stati mem-
bri e all'Europarlamento, e il via
libera finale da parte della Com-
missione è atteso per il 10 luglio.
In autunno, ha annunciato la
commissaria ai trasporti Violeta
Bulc, ci sarà comunque un secon-
do bando per un ammontare com-
plessivo di fondi Ue per circa 7
miliardi.
«La risposta da parte degli Stati
membri è andata al di là di ogni
nostra aspettativa, i progetti era-
no tutti molto buoni ed è stato dif-
ficile scegliere», ha affermato
Bulc, spiegando che la priorità è
andata a quelli che avevano il
«più alto valore aggiunto per
l'Ue» e quindi con un aspetto mag-
giormente transfrontaliero.

L'Unione riconosce
la nostra determ inazione
e il buon lavoro
che abbia mo fatto
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Sono i fondi stanziati
dalla Commissione Ue,
attraverso il sistema
del Connecting Europe
Facility, per la realizzazione
di una serie di progetti
europei legati ai trasporti

276 píanì
L'Unione europea
ha deciso di contribuire
alle spese
per la realizzazione
di 276 progetti
selezionati su un totale
di 700 piani candidati

Gli analisti di Bruxelles
spiegano che l'Italia
è al terzo posto,
dopo Germania e Francia,
fra i Paesi dell'Unione
per risorse assegnate
dalla Commissione
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Porto lì 0,3e ,nwv,7,
Oltre ai progetti relativi
al Brennero e alla Tav,
l'Unione Europea
cofinanzia il potenziamento
della Milano-Chiasso,
la messa in opera
di soluzioni ambientali
per il porto di Genova,
il miglioramento
della navigabilità del Po
e altre infrastrutture
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Pù CONNESSI
CON L'ESTERO

Questa è un'ottima
notizia per l' Italia
Così connetteremo
meglio il nostro
Paese all'Europa

GRAZIANO DELRIO
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