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Il dossier

GrandioperetuttealNord
alSudsolo il24%dei fondi
L’attuazione della «Legge obiettivo» accresce le diseguaglianze

SergioGovernale

Tuttisonoconcordinelritenerelein-
frastrutturel’assetsucuipuntareper
poterrenderepiùcompetitivoilMez-
zogiorno.Manessuno,néleistituzio-
ni,néilmondoimprenditoriale,èdi-
sponibile a investirci i propri soldi.
Conilrisultatochelerisorsedisponi-
bili per le opere pubbliche nel Sud
Italiasiriduconosempredipiùavan-
taggio di quelle del Centro-Nord. Il
«tesoretto» non arriva a un terzo dei
fondicomplessivi.Nonsolo:diminu-
isconoannodopoanno.Eancora,se
siconsideranoleopereoggettodide-
liberazioni daparte del Cipe (Comi-
tatointerministerialeperlaprogram-
mazioneeconomica), ladistribuzio-
nerelativaalvaloreaccentualadiffe-
renza, in quanto le regioni del Cen-
tro-Nordprevedonoopereperunva-
lore pari al 75,5 per cento del totale
rispetto appena al 24% del Mezzo-
giorno.
Èl’amaraconclusionechesirica-

va dal Nono Rapporto per l'ottava
Commissione ambiente, territorio e
lavoripubblicidellaCamera,intitola-
to «L'attuazionedella LeggeObietti-
vo: lo stato di attuazione del Pro-
gramma», redatto in collaborazione
con l'Autorità nazionale anticorru-
zione e l'Istituto di ricerca Cresme e
datatomarzo2015.
Ebbene,sileggetestualmentenel-

lo studio, «le risorse disponibili atti-
vate attraverso la Legge Obiettivo
confermanounadestinazionepreva-
lente alle infrastrutture del Cen-
tro-NordrispettoaquelledelMezzo-
giorno. Nel caso dei Fondi Legge
Obiettivo–sottolineaildocumento–
il72,9percentoèrelativoainfrastrut-
ture da realizzare nelle regioni del
Centro-Nord, il 25,6 per cento in
quelle del Mezzogiorno», mentre il
restante 1,5 riguarda opere non ri-
conducibiliaunodeidueambiti ter-
ritoriali.
Ancheperlerisorsedisponibiliat-

tivate invece attraverso il Fondo in-
frastrutture ferroviarie e stradali, re-
lativo a opere di interesse strategico

eistituitodalde-
creto legge
98/2011, si con-
ferma la preva-
lentedestinazio-
ne al Cen-
tro-Nord. A
quest’ultimo in-
fatti compete
una quota pari
all'83,5 per cen-
to dei soldi at-
tualmente asse-
gnati a questo

fondo, contro il 16,5 del Mezzogior-
no.Analogaprevalente,eamara,de-
stinazione al Centro-Nord si riscon-
tra anche nel caso delle risorse dei
fondi «Sblocca cantieri» e «Revo-
che».
Nel primo caso, alle infrastruttu-

restrategichedelCentro-Nordcom-
pete il 70,1 per cento delle risorse
contro il 29,9del Sud.Nell’altrocaso
la quota di competenza del Cen-
tro-Nordammontaal93,5percento,
mentre appena il 6,5 è destinato al
Meridione.
Piùingenerale, ilvalorecomples-

sivo delle opere al 31 dicembre 2014
inseritenella«tabella0»deldodicesi-
moallegato infrastrutturealla «Nota
diaggiornamentodelDef»dell'anno
scorsoèparia285,2miliardi,dicui il
67,4percentoperopereche interes-
sano le regioni del Centro-Nord e il

31,7peroperedelSud.Unanno fa le
percentuali erano rispettivamente
del 67,3 e del 32,1 per cento. Il che
dimostra che la parte settentrionale
del Paese ha registrato un rialzo dei
fondi, seppur lieve, mentre quella
meridionale una contrazione più
consistente. E tutto ciò a fronte di
unasuperficiepari, rispettivamente,
al 59,2 e al 40,8 per cento e a una di-
stribuzione della popolazione resi-
dente pari al 65,6 e al 34,4 per cento
in base ai dati Istat, precisa inmodo
criticoil rapporto.
Ledifferenze tra leduearee terri-

toriali sono rilevanti anche rispetto
allacomposizionedeifinanziamenti
disponibili.Perquantoriguardaleri-
sorseprivateal31dicembre2014,ol-
tre il 90 per cento (era l’87 a ottobre
2013) riguarda opere da realizzare e
gestirealCentro-Nordcontrounrisi-
cato 9 per cento del Mezzogiorno.
Conlaconseguenzachelaconclusio-
neèancorapiùamara.
Giusto per inquadrare meglio lo

scenariodiriferimento,ilNonoRap-
porto parte dall'evoluzione del Pro-
grammadelleinfrastrutturestrategi-
che,chetrail2002eil2014prendein
considerazione 1.420 lotti relativi a
419 infrastrutture, il cui costo com-
plessivo presunto è pari a quasi 384
miliardi. Di questi, 285,2 miliardi –
come abbiamo visto sopra – sono
quellipresentinella tabella0deldo-
dicesimoAllegato infrastrutture alla
Notadi aggiornamentodelDef 2014
che,spiegailRapporto,èdaconside-
rare il quadro di riferimento per la
programmazione europea
2014-2020,comerichiestodallaCon-
ferenza unificata e dal Cipe e per le
intese generali quadro siglate con le
Regioni.Sequestaèlabasediparten-
za per stabilire la destinazione dei
prossimi fondi europei da destinare
al Sud, le cose per il Mezzogiorno si
mettono davvero male. Con la con-
clusionechequidirisorse,siapubbli-
checheprivate,nearrivanoenearri-
verannosempremeno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’eterna incompiuta

Salerno-Reggio Calabria
ancora lavori in corso

La mobilità cittadina

Metropolitana di Napoli
verso la chiusura del cerchio

La logistica

Hub portuale di Taranto
con l’occhio rivolto ad Est

Il potenziamento

Sassari-Olbia, 80 chilometri
che diventeranno a 4 corsie

L’asse ferroviario

Treni più veloci nel Sud
raddoppio binari in Sicilia

nchieste
del Mattino

le

L’autostradaSalerno-ReggioCalabria fu
finanziataper laprimavoltadalgovernonel
1964.Nel1972 l’autostradavienecompletata.
Conduestrettecorsieeprivadicorsia
d’emergenza, famosaper lecontinue
interruzionie ingorghi, l’autostradaviene
consideratadaammodernaregiànegli anni
Ottanta.Perdieci anni,però,nonsi fanientee
anche l’Uechiedeall’Italiadiuniformare
l’arteriaallenormativeeuropee.Nel1997si
prevedeche la finedei lavoridi
ammodernamentosarànel2003,datapoi
spostatanel2008,eancoranel2013,quando il
governoperò finanzia lavori finoall’anno2016.

Le misure
Meridione
penalizzato
anche
dallo
«Sblocca
cantieri
e «Revoche»

Nonsipuòcertodirechela
costruzionedellametropolitanadi
Napolisiaunesempiodivelocità: i
primiscaviper la linea1cominciano
nel1976(il terremotodel1980,prima,
epoi lacomplessastruttura
morfologicadellacittàe i
finanziamentiasinghiozzonefrenano
larealizzazione).Ciònonostante,oggi
la linea1ènota intutto ilmondoper le
bellissimestazionid’arteevaversoil
completamento, integrandosi
semprepiùconle linee6e2econla
metropolitanaregionale.

Tra iprogetti in fasediattuazioneal Sud,c’è la
realizzazionedellaPiastraPortualediTaranto
checonsentirà ilpotenziamento infrastrutturale
dell’interoscalo,con riflessi - siprevede-nel
processodisviluppochevannooltre il territorio
jonico-salentino. In particolare, la realizzazione
nelportodiun terminal ferroviario,direttamente
collegatocon la rete ferroviarianazionale,
permetterebbedisviluppare ilmedio
cabotaggiosulle rottemarittimenazionali esu
quelle internazionali rivolteall’Europadell’este
alMarNero,determinandoun incrementodel
trafficodimerci emanufatti trasportati sunavi
cargo,Ro-Ro,Multipurposeeportacontenitori.

LaDomiziana Uno dei tanti incidenti mortali lungo la strada che collega diversi centri del Casertano con Napoli e Formia: al palo il progetto di adeguamento

Traleopereviariedimaggior
impatto,nell’ambitodeiprogetti
finanziati inSardegna,c’è ilnuovo
collegamentotraSassarieOlbia
chesisviluppapercomplessivi80
kmcircaecomporta
l’adeguamentoa4corsiedellarete
esistente,costituitadallestrade
statali199e597.L’importanzadel
progettoèdovutaal fattoche
quest’itinerariorappresenta la
principalearteriadicollegamento
est-ovestdelNorddellaSardegna,
zonaadalta intensitàturistica.

Ilprogettocheinteressal’asse
ferroviarioSalerno-Reggio
Calabria-Palermo-Catania (chetocca
leregioniCampania,Basilicata,
CalabriaeSicilia)sicomponediuna
seriedi interventidi implementazione
della lineaSalerno-ReggioCalabriae,
soprattutto,diunraddoppio
dell’attualelinea (adunsolobinario)
tra leduecittàsiciliane,con
conseguente incrementodella
frequenzadei treni,aumentodella
velocitàedimezzamentodei tempidi
percorrenza.

i

Ingegneri:
nuove regole
per gli appalti

«Abolire l’art.
137 del codice
degli appalti:
l’esecutore
dell’opera non
può
individuare
il direttore dei
lavori». Lo
chiede il
presiedente
degli
Ingegneri,
Armando
Zambrano.

L’ammodernamento Fermi i lavori sulla linea ferroviaria Taranto-Reggio Calabria


