
Piano Fsc cclnfrastrutture»,
sbloccati 11,5 miliardi
Messa in sicurezza delle infrastrutture nazionali per 1,6 ni liardï di euro,

piano metropolitane per 1,22 miliardi, acquisto di treni urbani e autobus
per un miliardo. Questi i filoni più mnovativí del Piano operativo del ii-

nistero delle Infrastrutture per l'utilizzo dei fondi Esc 2014-2020, approvato il 1°
diccmbre dal Cipe. Gl altri capitoli (più "tradizionali") sono le opere stradali
(5.331 milioni) e quelle ferroviarie (2.056 milioni). Si veda il riepilogo nella tabel-
la qui sotto e il documento integrale sul quotidiano digitale «Edilizia e territorio»
(p..i r^-r,r»-e di r'ce--i "inierconnessione" e ordinare per 'pitt nuovo').
Con 1. pubblicazioi del P ai-ii in Gazzetta, dopo la registrazione della delibera al-

la Corte dei conti, le opere indicate nei
piani pr tranno essere appaltate, e i fondi
imnr_.iiai,r:rei.te impegnati.

Interv€ -'i stradali 5.331 Il peso prevalente delle opere stradali,
.11,11,11-1-1 -------- 6,35 miliardi in tutto, compensa i 18 mi-
Interventi ferroviari 2.056 liardr a ïeL,rr<<ti dal governo alle opere fer-

roviaii nelle ultime due leggi di stabilità.
Piano metropolitane 1.218 "i tratti di 110 interventi medi e piccoli,

Messa in sicurezza sp_isi in tutte le regioni, per il completa-
strade 1.021 mento di interventi su strade statali Anas,

o la loro "integrazione". Questo per 5,33
Messa in sicurezza

294 miliardi, così suddivisi: 1) Cornpletarnenti
dighe di itinerari già prograir ni1i 2.488,40 nii
Acquisto treni (metro e líoní, 2) Interventi di i.ic r antcnto e ra-
treni urbani) 800 zionalizzazione della irte sual.,le 2.590,80

milioni, 3) Interventi sulla viabilità secon-
Acquisto autobus Tpl 200 Baria finalizzati a favorire l'accessibilità

Piano sicurezza alle aree interne e a quelle più penalizzate

ferroviaria 300 dalla particolare orografia del territorio
252 milioni. Poi ci sono 21 interventi per

Altri interventi 280 manutenzione straordinaria e messa in si-
curezza di tratti stradali, per 1.021 milioni,

Totale 11.500 a integrazione dei piani Anas. A.A.
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