
Il valore delle priorità si riduce da 107 a 90 miliardi di euro grazie alla «project review» su A3, Ionica, Alta capacità

Minori costi per le grandi opere
Oggi alla Camera il 10° Rapporto: in un anno completati interventi per 5 miliardi

Alessandro Arona

ROMA

L'operazione di "project re-
view", la revisione progettuale ri-
chiesta dal nuovo Codice appalti
sulle grandi opere, sta già produ-
cendo effetti misurabili: negli ul-
timi 12 mesi il costo delle infra-
strutture strategiche prioritarie
si è ridotto del16,4%, da107,8 ago
miliardi di curo. Ridimensiona-
menti progettuali che arrivano
soprattutto da Salerno-Reggio
Cal abria, 1o6 Ioni ca, alta cap acità
Verona-Padova.

Il dato emerge nel 10°Rappor-
to dellaCameradei deputati sulle
infrastrutture strategiche, che sa-
ràpresentatoquestamattina (ore
9,30, diretta streaming) alla com-

La legge obiettivo è stata
abrogata, anche se resta
per le opere avviate
e il nuovo piano (Dpp)
arriverà solo nel2017

missioneAmbiente e Lavori pub-
blicidiMontecitorio (a fianco del
presidente Ermete Realacci ci sa-
ranno il Ministro delle Infrastrut-
ture Graziano Delrio e il presi-
dente dell'Anac Raffaele Canto-
ne). Il rapporto è elaborato dal
Servizio studi della Camera in-
sieme al Cresmne, con la collabo-
razione di Anac e Istat.

Il tradizionale oggetto dello
studio era l'attuazione del pro-
gramma di infrastrutture strate-
giche (Pis) ma la legge obiettivo
è stata abrogata dal nuovo Codi-
ce appalti (anche se si continua
ad applicare alle opere già ap-
provate). La nuova programma-
zione, d'altra parte, non c'è anco-
ra: il Documento pluriennale di
pianificazione (Dpp, articolo 201
Dlgs 50/2016) dovrà essere ap-
provato dal Cipe entro il19 aprile
2017. L'idea di fondo del Nuovo
Codice, voluta dal Ministro

Delrio e attuata dal suo capo
struttura Ennio Cascetta, è me-
no grandi opere fini a se stesse,
selezione con analisi costi-bene-
fici (mai fatta prima), program-
ma unico e procedura ordinaria
unica ("accelerata").

E "project review" dei progetti
giàinpista, cosa che già sivede nel
primo annodi attività di Delrio. Il
costo dell'ammodernamento
della statalelonica (in Calabria) è
sceso da 20 a 4,2 miliardi di curo:
niente più nuova autostrada a fa-
vore di un ammodernamento
"low cost" con alcune tratte inva-
riante. Stessa cosa sulla A3 Saler-
no-Reggio: via i progetti di nuove
tratte peri 57kmman canti, per tre
miliardi di curo, e ok aunpiano di
manutenzione da un miliardo di
curo, tutto fmanziato.E Delrio sta
lavorando anche allatrattaad alta
capacità ferroviaria Verona-Pa-
dova, dove per l'attraversamento
di Vicenza i costi dovrebbero
scendere da1,7 a 0,7 miliardi.

Il rapporto continua a monito-
rare lo stato d'avanzamento delle
grandi opere indicate come prio-
ritarie negli ultimi 5-6 anni (i.oo8
lotti per un costo di276,9 miliardi
di Buri), evidenziando che quelle
completate sono salite da 306 a
317 nell'ultimo anno, per un valo-
re di 4,916 miliardi di curo. Ma si
concentra soprattutto sulle 25
opere (della "vecchia guardia")
indicate come prioritarie da
Delrio negli "Allegati" al Def: co-
sto totale 90,1 miliardi, di cui 494
con contratto firmato o opere in
corso. Tutte dovranno comun-
que finire nel nuovo Dpp, vistolo
stato avanzato di approvazione, e
il fardello da finanziare non è
marginale: 30 miliardi di curo.

Rispetto alle priorità "vaste"
degli ultimi anni la scelta tipolo-
gica appare netta: nelle priorità
di Delrio strade e autostrade
scendono dal 50,5 al31,5% del co-
sto totale, le ferrovie salgono dal
34,8 al 46%, le metropolitane dal
7,8 al 16,5%,
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Lo stato dì avanzamento delle opere strategiche

Infrastrutture strategiche , confronto tra monitoraggi . In milioni di euro

9° Rapporto 31/12/2014 10° Rapporto 31/12/2015

Numero Costo Numero Costo

Progettazione
--- ----------------------------------------- --------------------

Progettazione A

In gara 22.116 In gara i, ,

Aggiudicati t?? 4.034 Aggiudicati

Con contratto - Con contratto
-------- ------------------------------------------- -----------------

In corso i10 i46.486 In corso _ ;, 46,696

Ultimati ; ;(, - 23.851 Ultimati 28.767

Totale A )<,t 297.820 Totale A 7.00M 276.948

Totale B * ?z> 1.432 Totale B * '-' o 1.988
------------- ------------------------------------ ------------- --------

TOTALE A+B 1-017 299.252 TOTALE A +B ts3.is 278.936

O Opere con contratto rescisso, dati non disponibili, lotti con avanzamento differente
Fonte: eleborazione CRESME Europa Servizi su dati Cipe, Mit, Anas Spa, Ferrovie dello Stato Spa, Regioni, altri soggetti attuatoci
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