
VEuropa finanzia 1 95 p rogetti con 657 milia rdi d i eur
a ('ammissione i :urOPea ha annunciato Che a
I ( pI) ) 1ti nel settore dei tMspM 1 sarà assc-

fnato un linan/iamento di 6.7 miliardi di curo
nell'ambito del Pro oramma comunitario ('on-
nectin l:urOPa hacilitp'. Questi stanziamenti.
secondo le Previsioni della ('ammissione. cotn-
sentiranno di sbloccare ulteriori colinanv_iamcnti
Pubblici e Irivati PCr un importo comhlcssiv di
9.6 miliardi. I P O Ctti promossi sono stati sclc-
vionati fra --t06 richieste ammissibili pCr\ Caule e
con domande di Iondi pari a un totale di I2.-V)
miliardi. Pcr quanto ri`uarda l'Italia. su -tI Pro-
POStC !' ) Cttuali presCntate con la richiesta di
Fondi CCI' Per complcssivi 272.) milioni, sono
state sele/ionate 12 proposte cui andranno) I , t
milioni. 'tra i ProgCtti promossi da Bruxelles
ci sono un Programma i :misi tcs p= lime-
nirrarione a Ii\cllo comunitario dei sistemi di
gestione e controllo del tralIiUO Icrro\iario. tre
Proietti nell'ambito dori programma Sesar \-olto
al larcalicrav_iOnc di un nuO\O sistema comunita-
rio di estionC del trai fico aere(). la

di un colle°amenLO Ieri-O\- iario U(n l' acrofiorto di

VCncria, lo sviluppo di un sistema di autostrade
del mare sul corridoio adriatico-ionico tra i Porti
di'liieste. Ancona c I`oumcnitsa, la pl-()gCtta/ ione
di una rese dista/ioni di rilomimento Per vcicali
elettrici sui corridoi ('orC delle 'Ien-'I Che attra-
\osano Italia e Austria. l. ancora: Io s\ilupI o
dei co1Icoamcnti intcrmodali delle )iattalorme
multimodali di Vado I.igurc e dcll'Interhorto di
Pado\a. Io s\ilu!Po di un modello PCr la realiv_-
rav_ione di una rete di sta/ioni di rilomimcnto di
idro cno c uno stadio sullo sv;ilupp) di ani\ i[,,1 di
t aslx rtO sull'intero CUIOPCO corridoio Reno-Alpi
tra Rotterdam e ( ;cno\a. Infine rice\Cia (P)chi)
Fondi anche un Progetto chiamato IiUH'- O (Pre-
vanime Incidcnts and Accidents 1Or  Salcr hiPs
in le Occans). 1 .e Proposte dm ranno ora essere
a!Pro\ate Iormalmcnte dal comitato di coordi-
namento del Programma Curaro. Che si riunirà
F luglio. menure l'adovione della decisione da
Parte della (bmmissione cprevirta p ci- Iinc luglio.
(rirlrodurionc riser\ata)
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