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Nessun Comune italiano ha partecipato
al Bando del Ministro Colao

Pnrr, il territorio
vacilla sui bandi
Le prime “vi tti m e”
sono le isole pontine
Lo scenario Deserta la gara per portare il collegamento
in banda ultralarga: assenti anche Ponza e Ventotene
L’allarme: progetti troppo complessi per i piccoli enti

IL PUNTO
JACOPO PERUZZO

Pioggia di finanziamenti e
grandi opportunità per la riqua-
lificazione dei territori, con l’o-
biettivo di raggiungere i tanto
desiderati obiettivi della Ripre-
sa e della Resilienza. Il Pnrr è
obiettivamente uno strumento
che può far ripartire comuni, re-
gioni e l’Italia intera, ma è ne-
cessario porsi una domanda: i
territori sono pronti alla sfida?
Purtroppo no, verrebbe da dire
guardando come sono andate le
prime gare.

Ne è un esempio quanto acca-
duto con il bando del Ministro
Colao, quello per il collegamen-
to in banda ultralarga delle iso-
le minori. Per farla breve, si trat-
ta di una gara che avrebbe per-
messo, a chi vive a Ponza e Ven-
totene, di disporre di una con-
nessione ultraveloce, proprio
come accade per chi risiede nel
centro del capoluogo.

Eppure, la gara in questione è
andata deserta. Ma come posso-
no le isole minori, con enti pic-
coli e quindi una manciata di di-
pendenti, rispondere a gare così
complesse e in tempi così stret-
ti? E come fa il privato ad assu-
mersi un margine di rischio così
alto? Infatti, come spiegato an-
che dal commissario Agcom
Antonello Giacomelli, l’avviso
in questione prevedeva «fi-
deiussioni molto impegnative,
penali elevate e condizioni di
particolare rigidità nella inter-
pretazione delle norme del

Pnrr», motivi che «hanno di fat-
to concorso a far sì che i circa 60
milioni del bando siano rimasti
non assegnati. In particolare, a
mio avviso, risulta inaccettabile
il trasferimento sulle imprese
degli effetti del mancato rispet-
to della deadline prevista dal
Pnrr».

Insomma, la provincia perde
già la sua prima opportunità,
perché i territori (così come in
tutta Italia) non sono stati in
grado di partecipare alla gara
pubblica.

Ed è qui che si inserisce il di-
scorso relativo alla realizzazio-
ne di una sovrastruttura che

possa occuparsi di mettere a si-
stema i territori affinché i Co-
muni non restino soli (come au-
spicato dalla neonata Cethegus
Scpa, per esempio).

Adesso si guarda alle prossi-
me opportunità, nella speranza
che non si traducano in altre oc-

casioni perse. C’è per esempio il
Bando Borghi, che prevede lo
stanziamento di somme che va-
riano tra 1,6 e 2,4 milioni di euro
per i Comuni fino a 5.000 abi-
tanti, al fine di creare nuove of-
ferte culturali, rivalutare i pic-
coli artigiani e realizzare una
serie di interventi per fermare
l’esodo dei cittadini e addirittu-
ra favorire il ripopolamento.

C’è poi un’altra opportunità
all’orizzonte che riguarda anco-
ra una volta l’arcipelago ponti-
no. Si tratta del bando Isole Ver-
di, per cui si potrebbe arrivare a
14,5 milioni di euro per Ponza e
12,5 milioni di euro per Ventote-
ne, con l’obiettivo di realizzare
una nuova politica di mobilità
green, con battelli ibridi a im-
patto zero. Ma non solo: è l’o c-
casione per chiudere finalmen-
te il ciclo dei rifiuti in modo sa-
no, dare il via ad un diffuso effi-
cientamento energetico e rea-
lizzare un ciclo delle acque vir-
tuoso.

Ma anche in questi casi si
tratta di gare ampie e i Comuni
da soli non riuscirebbero a par-
tecipare. Qualcosa, però, si sta
muovendo, proprio in questa
direzione.l
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Peste suina, il monitoraggio anche nel Lazio
Novelli: «Per ora situazione sotto controllo»

URBANISTICA

«in merito alla diffusione
della Pesta Suina Africana, che
sta interessando in particolar
modo alcune regioni del Nord,
stiamo effettuando verifiche
anche nel Lazio per determina-
re se e quanto questa malattia
virale sia presente sui nostri
territori. Al momento non si re-

gistrano casi in allevamenti e
l’analisi è incentrata prevalen-
temente su alcune situazioni
da verificare».

Così Valerio Novelli, Presi-
dente della Commissione Agri-
coltura e Ambiente della Re-
gione Lazio, interviene sull’e-
mergenza che sta colpendo i
capi di suini di tutta Italia e an-
che i cinghiali selvatici. Un du-
ro colpo per il territorio, che ar-
riva in concomitanza con l’a b-
battimento di milioni di galli-
ne, polli e tacchini nel Nord
Italia, rendendo difficile il ri-
fornimento per i supermerca-

ti.
«Sebbene la situazione non

sia allarmante – continua No-
velli - manteniamo alta l’a t t e n-
zione sulla situazione epide-
miologica, con un costante mo-
nitoraggio, al fine di contrasta-
re il fenomeno. A tal proposito
il Tavolo di Coordinamento in-
terregionale, istituito dal Mini-
stro Patuanelli si è già attivato
per sviluppare un’azione siner-
gica su tutto il territorio nazio-
nale e mettere in campo meto-
di di prevenzione e di bio-con-
tenimento».l
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Il consigliere del M5S:
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