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CIPE OPERE INFRASTRUTTURALI 
ARRIVA LA CONFERMA DI 17,8 MILIARDI
Il Cipe il 6 Marzo 2009, ha confermato un

pacchetto di stanziamenti pari a 17,8 miliardi.

Fra le opere infarastrutturali privilegiate vi

sono: il Ponte sullo stretto di Messina,

l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, il terzo

valico ferroviario fra Milano e Genova e la

Treviglio-Brescia. Confermato anche il MOSE.

Di questi, 16,6 miliardi erano già stati annun-

ciati dal Governo e provengono per 8,51

miliardi da contributi pubblici e per 8,09 da

finanziamenti privati. A questa cifra si aggiun-

gono un miliardo per l'edilizia scolastica e 200

milioni per quella carceraria. "Soddisfazione"

per le decisioni adottate viene espressa dal

ministro delle Infrastrutture e Trasporti Altero

Matteoli. "La linea politica scelta dal Governo

- afferma - punta all'investimento nelle infra-

strutture per aiutare il Paese ad uscire dalla

crisi economica. Le opere scelte sono quelle

pronte e cantierabili nel più breve tempo pos-

sibile". "Si tratta - precisa Matteoli - di una

prima tranche di interventi del programma

triennale che prevede opere per 44 miliardi".

Nord e Sud si spartiscono il 50% degli investi-

menti pubblici (circa 8,5 miliardi) anche se il

Mezzogiorno godrà di una fetta maggiore

(80%) rispetto alla dotazione complessiva dei

fondi Fondo aree sottoutilizzate (Fas).

Ponte sullo stretto di Messina

1,3 miliardi di contributo pubblico a fondo per-

duto per il ponte che prevede il collegamen-

to stabile tra Cannitello in Calabria e Ganzirri

in Sicilia. La realizzazione del ponte sospeso di

3.666m di lunghezza complessiva, avrà sei cor-

sie di traffico stradale e due binari di traffico

ferroviario, con la posa della prima pietra nel-

l'autunno 2010.

Ferrovie

2,750 miliardi per altri interventi ferroviari desti-

nati alla Treviglio-Brescia (primo tratto dell'Alta

velocità Milano-Verona); al terzo valico

Milano-Genova (1 miliardo); al primo lotto

della Pontremolese; ed agli oneri ambientali

per la Firenze-Bologna. 

- La Treviglio-Brescia attraversa anche il territo-

rio di Bergamo e Cremona. La Linea si innesta

sul quadruplicamento Milano-Treviglio. A

Rovato la linea si divide: l'asse principale pro-

segue a sud mentre a monte si stacca l'inter-

connessione di Brescia Ovest che si affianca a

sud della linea storica Milano-Venezia per

entrare in Brescia centrale.

- Il terzo valico dei Giovi metterà in collega-

mento Genova con Tortona da un lato e con

Novi Ligure dall'altro e il porto di Genova avrà

finalmente una via di accesso privilegiata per

il trasferimento delle merci verso l'area pada-

na e il nord d'Italia coinvolgendo la provincia

di Alessandria dove servirà la prossima realiz-

zazione di una piattaforma logistica di oltre 2

milioni di metri.

- Il primo lotto di rinnovamento della

Pontremolese, con la cantierizzazione del trat-

to emiliano fra Parma, Fornovo e Borgo Val di

Taro (Borgotaro), congiungendo Parma con

la dorsale tirrenica nei pressi della Spezia e in

particolare la movimentazione merci tra i porti


