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Recovery,Giovannini: «Parte lunedì
con 10 miliardi pronti da spendere»
L'intervista
ITALYPHOTOPRESS

«Ora i lavori pubblici avranno
una scadenza di consegna,
le istituzioni si adeguino»
«È un giornoimportante,con l'invio
delPnrra Bruxelles.Reso ancora più
importante dalle decisioni del Consiglio dei ministri di giovedìche ha integrato il pianocon dueaspettifondamentali:il fondo complementare da
3o miliardi e altri 10,3 miliardi per
completare l'Alta velocità SalernoReggio e Milano-Venezia». Enrico
Giovanniniin un'intervista alSole 24
Ore sottolinea timing e obiettivi del
Piano nazionale di resistenza e resilienza.Il ministro delle Infrastrutture
e della mobilitàsostenibilièfra i vincitoridella battaglia delPnrr:ne esce
con62miliardida spendere.« Avevo
detto chel'attuazione delPnrrsarebbe partitail i° maggio.Sonostato presoin parola:con questi due fondiabbiamodisponibiliio miliardiper parSantilli —a pag.5
tire subito».

Infrastrutture e mobilità sostenibili. II ministro Enrico Giovannini
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L'intervista. Enrico Giovannini.Il ministro delle Infrastrutturespiega la sua parte di Recoverye rilancia sulle semplificazioni:
«Per la prima volta in Italia i lavori pubblici avranno una scadenza di consegna,procedure e istituzioni dovranno adeguarsi»

Giorgio Santilli
un giorno importante,
con l'invio delPnrr a
Bruxelles.Reso ancora
più importante dalle decisioni del
Consiglio dei ministri di giovedì
che ha integrato il piano con due
aspettifondamentali:ilfondo
complementare da 3o miliardi e
altri 10,3 miliardi per completare
l'Alta velocità Salerno-Reggio
Calabria e Milano-Venezia.Avevo
detto che l'attuazione delPnrr
sarebbe partita il i° maggio.Sono
stato preso in parola:con questi
due fondi abbiamo disponibili dieci
miliardi per partire subito».Il
ministro delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili,Enrico
Giovannini,è certamente fra i
vincitori della battaglia del Pnrr:ne
esce con 62 miliardi da spendere,14
in più rispetto al piano di gennaio.
Ministro Giovannini,primadi
entrare nelmeritodeiprogettivorrei
farle unadomandadisistema.Nel
1992abbiamoavuto Tangentopolie
le direttive Uecheimposeroun
mercatotrasparentee
concorrenziale degliappalti,con
l'obbligo deibandidigara,e misero
fineaun sistema basatosulla
spartizionesilenziosa.Malalegge
Merloni,entratain vigoreesubito
sospesa,noncreòun nuovosistema.
Daalloraquelfilm siripete ogni3-4
anni,nuovocodice,sospensioni,
retromarce,mentre gliinvestimenti
pubblicisono passatidaoltre il3%di
Pilamoltomenodel2%.
Aggiungiamoche aitempidel3%
nonc'eralavalutazione diimpatto
ambientalecontuttelesuelentezze.
Cosalefa pensarecheilPnrrcifarà
tornareacorrere?
Unaletturatuttalegata alle regole ci
farebbe perdere divista altrifattori
importantiche hanno caratterizzato
la nostrastoria degliultimitrenta
anni:larincorsa per entrare nelprimo
gruppo dell'unione monetaria,le
restrizionidibilancioche non hanno
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correttolaspesacorrente mahanno
tagliato gliinvestimenti.E poi,
quandol'economiaitaliana aveva
preso a crescere di più,sono arrivatele
crisi del2008-2009e del2011-2012.11
bassotasso dipropensione ainvestire
sulfuturo non hariguardato peròsolo
il pubblicoe sololeinfrastrutture,ma
ancheinvestitoriprivatiesettori
diversidalleinfrastrutture.Con
questo non voglio negare che cisiano
statiilimiticheleicitava.
Quindic'è un problemadiregole.
Perchéstavoltasaràdiverso?
Seleideve scrivere un articolo peril
giornale dilunedì,ha unascadenza
che non puòfallire.Seinvece lei
propone un articolo senza un
termine,nonsaquandolo
consegnerà.Neilavori pubblicila
datadiconsegnanonèfissata.Sono
fissatele procedure da cuipoila data
diconsegna dipende.NelPnrr si
invertel'ordine dicausalità:le opere
devono essere completate entro una
certa datae dunquele procedure
devonoessere riviste perraggiungere
quell'obiettivo.Non basta dire
"semplifichiamo"perché anche se
noisemplificassimo per arrivare al
2027,sarebbe comunquetroppo
tardi.È questol'elemento guida che
statrainando il nostrolavoro da un
mese e mezzo.
Cifaun esempioconcreto?
Sonostato un po'criticato per aver
istituito,insieme al ministro Brunetta,
unacommissionein cuicifossero il
Consiglio diStato,la Corte deicontie
l'Anac,perché,siè detto,le
commissionirichiedonotempi
lunghi.Bene,in questo mesee mezzo
sono partiti moltiprocessiin parallelo
che hanno prodotto una grande
quantità diproposte di
semplificazione,
reingegnerizzazione,velodzzazione
chesonooraall'esame della
Presidenzadelconsiglio.La
differenzarispetto alpassatoè
proprio qui:perla primavoltauna
scadenzadiconsegnaviene applicata
in Italia questocambiatutto il gioco.
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Non siscontreràcon
quell'atteggiamento nazionale per
cuilaproceduraèsemprel'elemento
principe?
Losforzo del governo è proprio
quello diinvertire l'ordine deifattori
ed èla ragione per cui ho proposto di
coinvolgere,da subito e insieme,tre
istituzioniche hanno ruoli
importantiin tema di procedure.In
passato queste istituzioni,anche
legittimamente in base alloro ruolo,
hanno sottolineato alcuni aspetti
piuttosto che altried è stato il
legislatore a dover trovare una
sintesi.Stavolta abbiamo cercato di
trovare la sintesi dall'inizio e questo
è un segnale importante dicome
tuttele istituzioni italiane,non solo
il governo,stiano affrontando i
problemiin modo diverso dal
passato.
Quindileihavolutoavvertire
subitoquesteistituzioniche gli
obiettivisonocambiati.
Questo non vuol dire che realizzare
le infrastrutture delPnrr sarà
semplice perché i rischi diintoppo
anche di procedure semplificate
esistono sempre.Inoltre,tutta
questa attenzione allafase del
contratto e dell'appalto non ci deve
far dimenticare che cisono altre fasi
che pure devono essere velocizzate.
In particolare la progettazione.Uno
studio della Banca d'Italia mostra
chiaramente la correlazione positiva
che esistefra velocità e dimensione
della stazione appaltante.I grandi
comunisonofacilitati rispetto ai
piccoli perché il mancato turnover
ha privato tante amministrazioni di
risorse umane qualificate ed
essenziali.Anche per velocizzare le
autorizzazioni(la Via,le valutazioni
delle Sovrintendenze e del Consiglio
superiore deilavori pubblici)serve
un potenziamento delcapitale
umano.Se pensiamo di usare
risorse ordinarie,non rispetteremo i
tempi delPnrr.
Tuttoil piano poggia,quasi
fideisticamente,sulla capacitàdi Rfi
dirisolvere tanti problemiecorrere.
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«Un piano da 62 miliardi,già lunedì
partiamo con i dieci delfondo grande»
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Cosachefinora nonsempreèstata.
Se Rfinoncelafa,il pianodifatto
salta.Ètranquillo?
Daeconomistale direi:l'alternativa
era nonfareleferrovie?In questi
mesi,anche primadella mia nominaa
ministro,i variprogettisonostati
sviluppatiin collaborazionecon Fs.
Qualcunohaforse pensato per mesi
chela commissione Ue sipotesse
accontentare diunadichiarazionedi
intentie non hacapito quantolavoro
c'è dietro aognunadelleschedeche
mandiamoa Bruxelles.Chiconosce
l'organigramma dellataskforce
europea,le competenze,l'attenzione
la qualità diquelle persone non può
dubitarechela commissione passerà
airaggiXivariprogetti.Quindi
nessun atteggiamentofideistico,
abbiamolavoratocon Fse altri per
scegliere solo ciòche sipuòrealizzare.
Comunqueanche questisoggetti
devono essere rafforzati.
Torno alsuoconcetto:ilPaese non
sachelavoro c'è dietro.Noiabbiamo
vistosolo una piccola parte delPiano
che voistate mandandoaBruxelles?
Avete visto solola parte emersa
dell'iceberg ma sotto quella parte ci
sonotutte le schede,progetto per
progetto,con le milestones,itempi,
la descrizione dei singoli progettie
così via.Su questa base sonostate
decise le allocazionitemporali dei
fondi,abbiamo identificato i
soggetti attuatorie anche gli
elementi di rischio connessi ai
singoli progetti.Abbiamoimpiegato

questi due mesi anche a prepararci
già al passo successivo.
Puòfare unosforzo disintesi
indicandole operechesintetizzanoil
sensodiquesto piano?
Perché parlasolo diopere?
Opereoinvestimentiin generale.
Abbiamo nove aree diinterventoche
sono un tentativo didescriverein
modo sintetico un piano da62
miliardi(sivedalatabellain pagina,
ndr).Se vogliamostare all'Alta
velocitàabbiamolaSalerno-Reggio,
laBrescia-Vicenza-Padova,la
Palermo-Catania-Messina,la NapoliBari,la Roma-Pescara.C'è un
investimento perchiuderelafamosa
T(Torino-VeneziaeTorino-Reggio)
cuisono affiancatele trasversaliche
connetteranno Tirrenoe Adriatico,
come non è maistatofatto.Ilsecondo
elementoè che nonsitratta diuna
semplicecura delferro,ma diuna
curadelferro verde:c'è un
cambiamento deitipiditreniinsenso
ecologico.Un terzo aspetto
importante è quello dellalogistica
integrata che sireali7zacon il
potenziamento dei porti,conle
infrastrutture periretroporti,le Zes,
lacostruzione dell'ultimoe
penultimo miglioferroviarioe
stradale periportie gliinterportiPoi
cisonolasicurezza stradale,conun
investimento digitale,la qualità
dell'abitare,le risorseidriche.Temi
non molto diversidaquellicui
avevamo dato priorità coni
commissariamenti.SperocheilPaese
capisca che c'è una visione sistemica

01-05-2021
1+5
3/4

degliinterventie che questa non va
abbandonata dopol'approvazione
delPnrr,perché cisonodaorientare
altri8o miliardidirisorse
comunitarie 2o21-2027ei15 miliardi
aggiuntividelFondo sviluppo
coesione.Sarebbe sbagliato usare
quei miliardisu cose radicalmente
diverse perché ilPnrr non basta per
colmareiritardididecenni.
Haparlatodeicommissari.È
prontala nuovalista delleopereda
commissariare?Aveva promessoil
3oaprile.
Avevo detto che perarrivare alla
scadenza del30giugnoavremmo
dovutofarelalista al30aprile.
Abbiamo giàfatto tuttala
ricognizionee cistiamo
confrontandocon il Parlamentoele
Regionisuicriteri perlaselezione
delle opere.Iltermine del3o aprile
può essere vissutocon piùflessibilità
perché grazie alle procedure della
primalista giàsperimentate,iltempo
necessario per arrivare alla
condusione si ridurrà.
Cisaràsovrapposizionefra
commissarie Pnrr?
C'è già per alcune opere.
Intendo:gran parte delleoperedel
Pnrravrà un commissariooquesto
non èilsuoapproccio?
No,non è il mioapproccioe quelloche
stiamoimmaginando perle
procedure va proprio nella direzione
di non scegliere ilcommissariamento
come opzione numerouno.
RIPRODUZIONE RISERVATA

LE9AREE DI INTERVENTO

Rinnovo
dei treni,degli autobuse delle
navi con tecnologie a basse
emissioni
Investimenti
per lo sviluppo dei porti, della
logistica e dei trasporti marittimi
Interventi
di digitalizzazione per una migliore
logistica esicurezza stradale e per
lo sviluppo dei porti,della logistica
e dei trasporti
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Innovazione
perla transizione ecologica
Sviluppo
strade provinciali per le aree
interne e ciclovie perla
mobilità dolce ansizione
ecologica
Qualità
dell'abìtare e infrastrutture
sociali
045688

Estensione
dell'alta velocità ferroviaria e
potenziamento delle reti
regionali

Tutela e valorizzazione
delle risorse idriche
Riforme di settore
semplificazioni,concorrenza ed
efficienza
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Tutti

i numeri del piano per le infrastrutture

MIMS PRIMO MINISTERO
PER INVESTIMENTI.

ALTA VELOCITÀ E FERROVIE
REGIONALI

TPLGREEN ETRASPORTO
RAPIDO DI MASSA

I PROGETTI CHE AUMENTANO
REDDITO E OCCUPAZIONE...

... E QUELLI CHE RIDUCONO
1 DIVARI TERRITORIALI

Fonte di finanziamento
e risorse in miliardi

Sviluppo delle linee ad alta velocità
e alta capacità per 25 miliardi

8,4 miliardi di investimenti

Variazione del valore aggiunto
per branca economica del Pnrr.
Contributo alla vara% complessiva
2021-2026

Risorse in miliardi
e distribuzione %

3,6

Next Generation Eu

Sviluppo del Trasporto Rapido
di Massa(TRM)

3,0
0,7
•

1. Salerno - Reggío Calabria

61,979**

11,2

2. Brescia - Vicenza - Padova

4,6

3. Liguria - Alpi

4,0

4.Palermo - Catania - Messina

1,4

5. Napoli - Bari

1,4

6. Verona -Brennero

0,9

3,7

0,367

Attività immobiliari
Rivoluzione verde
e transizione ecologica

51%

15,814

8,141

Commercioall'ingrosso
Infrastrutture per una
mobilità sostenibile

Rinnovo dei treni del Trasporto
Pubblico Locale(TPL)

Istruzione

0,2

Attività legali e contabilità

41,809

Rinnovo deltreni Interdty alSud
Prestazione servizi finanziari

0,2

57%
J 23,779

Inclusione
e coesione

62%

3,863

Rinnovo locomotori,rotabili
e infrastrutture per il trasporto
delle merci

2,407

J

Servislodi alloggio, ristorazione

Trasporta terrestre

7. Roma - Pescara

0,6
0,5

0,1

Totale

8. Orte - Falconara

61,979

0,4

Rinnovo navi TPL nello Stretto
dl Messina

9.Taranto- Battipaglia

74%

0,493

0,6

Fondo complementare

Scostamento di bilancio

1,7 54 22 32

Commercio al dettaglio

Rinnovo della flotta del Mediterraneo
con navi a basso impatto ambientale

o

1,2

Costruzioni

Rinnovo del parco autobus
(incluso Full Electric a Milano,
Romae Napoli)

React Eu
0,313

0,2 0,7

DI CUI ALSUD
Digitalizzazione,
innovazione e cultura

Consulenza informatica

56%
34,694

(.) Alcuni progetti verranno realizzati in collaborazione con altri ministeri: Mite,Sud, Mic,Giustizia, Mld.e.)DI cui circa 47 mld aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente e 15 mld che sostituiscono investimenti già previsti
nel bilancio dello Stato. Fonte: elaborazione Mef-Dtsu risultati Macgem-lt

Primo Piano
Il piano di rilancio dell'Italia

25 miliarc

IL PIANO ALTA VELOCITÀ
II capitolo più corposo del Recovery per
le infrastrutture è l'Alta velocità:11,2
miliardi alla Salerno-Reggio,4,6 alla
Brescia-Padova,4alla Liguria-Alpi

LE SCHEDE
«Per ogni singolo progetto le schede
indicano i milestones, i tempi di
spesa,la descrizione e anche le aree
di rischio»

ICEBERG

Del Recovery avete visto
solo la parte emersa
dell'iceberg ma sotto ci
sono tutte le schede,
progetto per progetto

COMMISSARI
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Non sono l'opzione
numero uno,si vede
anche da quello che
stiamo immaginando per
le procedure
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