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Accordo Infrastrutture-Bei
I valichi del Brennero e del Frejus, l’autostrada Milano-Verona, le metro-

politane C e D di Roma, il completamento dell’autostrada Salerno-

Reggio Calabria e alla metropolitana di Napoli potranno essere realizza-

te con fondi messi a disposizione dalla Banca Europea degli Investimenti.

Queste sono infatti alcune ipotesi di opere pubbliche che beneficiano

dell'accordo siglato a Lussemburgo tra il Ministero delle Infrastrutture e

dei trasporti e la Bei. 

L'accordo prevede un finanziamento complessivo di 15 miliardi di euro a favore di opere

da realizzare nel nostro Paese già inserite nel Piano Decennale delle Infrastrutture

Strategiche del Governo italiano. 

dell'alto Tirreno (Livorno e La Spezia) ed il nord

Italia (il cosiddetto corridoio Tirreno-Brennero).

Il traffico passeggeri è pendolare per gli abi-

tanti delle due vallate verso i relativi capoluo-

ghi, al quale si aggiungono treni a media per-

correnza che collegano le città del litorale tir-

renico con i principali centri della Pianura

Padana.

Strade

2 miliardi andranno al Tunnel stradale di sicu-

rezza del Frejus, alla Pedemontana Lecco-

Bergamo, alla prima fase dei nodi Perugia e

Tre Valli, al collegamento tra tangenziale di

Napoli e rete ferroviaria costiera, all'adegua-

mento della statale 372 Telesina (Caianello-

Benevento), al completamento dell'asse

autostradale Salerno-Reggio Calabria, alla

variante Nova Siri del megalotto tre della 106

Jonica, alla Agrigento-Caltanisetta, al colle-

gamento Licodia-Eubea e all'asse stradale

Maglie-Santa Maria di Leuca.

- L'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria,

misurerà 443 chilometri, secondo il vecchio

tracciato, con 190 chilometri aperti al traffico,

che si sommano ad altri 180 in fase di avvio e

70 ancora da cantierare. Il costo complessivo

1,8 miliardi. Prevista una ulteriore opera di col-

legamento, la statale 106 Jonica tra Taranto e

Reggio Calabria, di cui in Puglia è già stato

completato l'ampliamento a quattro corsie.

- Il nuovo collegamento autostradale Brescia-

Bergamo-Milano (BreBeMI), taglierà i tempi di

percorrenza. L'opera è interconnessa con il

corridoio transeuropeo 5 Barcellona-Kiev ed è

una delle infrastrutture più attese, per la ridu-

zione degli attuali livelli di congestione. La

convenzione sottoscritta nel marzo 2007 da

Cal Spa (società mista Anas e Regione

Lombardia) e Brebemi, prevede investimenti

per 1,7 miliardi.

- L'autostrada Pedemontana Lombarda

lunga 87 km, collegherà invece 6 province

(Bergamo, Lecco, Monza e Brianza, Milano,

Como e Varese), in un territorio abitato da 4

milioni di persone dove operano oltre 300.000

imprese. 4.325 milioni il costo complessivo.

L'avvio dei cantieri è per il 2010, l'apertura al

traffico nel 2015.

Metropolitane ed  Expo di Milano

Dal contributo pubblico verranno altri 1,510

miliardi da destinare alle opere connesse

all'Expo 2015, alle reti dei trasporti pubblici

(Linea C della metro di Roma, metropolitana

regionale campana, reti metropolitane di

Palermo e Catania, sistemi urbani e metropo-

litani di Bari e Cagliari, adeguamento sistemi

metropolitani di Parma, Brescia e Bologna,

sistemi di trasporto lacuale), a investimenti per

Catania e all'aeroporto di Vicenza.


