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Economia

Francesco Ferraiuolo,
sindaco di Ponza,
è stato eletto nel 2017

IL SINDACO:
PENSIAMO A INCENTIVI
PER INVOGLIARE
GLI ISOLANI
AD ACQUISTARE
MEZZI GREEN

NELL’ELENCO RELATIVO
AI PRIMI 11 MILIONI
STANZIATI FIGURANO
ANCHE ELBA,
CAPRI, LE TREMITI,
ISCHIA E LE EOLIE
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F rancescoFerraiuolo, sindacodi Ponza, sta rientrando
sull’isola dope aver preso
parte all’incontro con ilmini-

stro Mara Carfagna per l’inseri-
mento delle isole minori nella
Strategia nazionale per le aree
interne, prevedendo l’assegna-
zione di 11,4 milioni di euro.
«Una riunione “riservata” al pre-
sidente dell’Associazione nazio-
nale Comuni isole minori, Fran-
cesco Del Deo, e del suo direttivo
di cui faccio parte» racconta il
primo cittadino dell’isola ponti-

na, meta prediletta dai romani
nellabella stagione.
Sindaco, comeèandata?
«Benissimo, direi. Come asso-

ciazione siamo pienamente sod-
disfatti dell’esito di questo incon-
tro. Mara Carfagna hamantenu-
to la sua parola. Sollevammo
l’eccezionedi essere stati esclusi,
quali piccoli comuni insulari,
nelle aree da sostenere per l’im-
plementazione dei servizi alla sa-
lute ed ecosistemici. La ministra
ci ha ascoltati, ed eccoci qui. Rap-
presentiamo la 73esima area de-

pressadel Paese».
Undici milioni e 400mila eu-

ro per 35 Comuni, tanti ne con-
ta l’Acim. Cosa chiederà per
Ponza?
«Lo decideremo a brevissimo,

visto che la scadenza èprossima.
Come Comuni delle isole minori
dovremo coordinarci a partire
da domani mattina, visto che so-
no finanziabili anche progetti
trasversali o in forma aggregata.
Per quanto riguarda nello speci-
ficoPonza, devo fare il punto con
i tecnici del Comune, perché stia-

mo presentando anche progetta-
zioni che rientrano nel program-
ma Isole Verdi, nell’ambito del
Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza. Parteciperemo inoltre al
bando, missione 5 del Pnrr, per
potenziare i servizi e le infra-
strutture sociali di comunità nel-
le aree interne. Le scadenze sono
imminenti».
Che isola sarà Ponza dopo

questaondatadi euro?
«Intanto per il bando Isole ver-

di siamo pronti a chiedere 14,5
milioni di euro per una mobilità

totalmente elettrica, una pubbli-
ca illuminazione con pali multi-
funzionali, con punti luce led, wi-
fi e telecamere di video-sorve-
glianza, eun’isola ecologica».
Manca poco alla scadenza

per la presentazione dei pro-
getti. Il 13 aprile è alle porte,
contadi fare in tempo?
«Assolutamente sì. I tecnici

stanno lavorando sui dettagli, in
particolare per lamobilità soste-
nibile. Sono previste colonnine
per la ricarica elettrica dei mez-
zi, ma vogliamo realizzare sui
parcheggi impianti ad energia
solare. Inoltre, stiamo pensando
a una forma di incentivo per in-
vogliaregli isolani a rottamare le
auto vecchie e acquistare mezzi
elettrici».

RitaCammarone
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GLI INTERVENTI
ROMA Isole minori nel Pnrr. An-
che Ponza e Ventotene, le Maldi-
ve delmare laziale, entrano nella
Strategia nazionale per le aree in-
terne, che può contare su risorse
ingenti nell’ambito del Recovery
Plan. In arrivomezzomiliardo di
euro per gli interventi anti-spo-
polamento in questi territori,
suddivisi in più aree. Ieri lamini-
stra per il Sud e la coesione terri-
toriale, Mara Carfagna, ha an-
nunciato il riconoscimento delle
isole minori come 73esima area
inserita nella strategia Snai. Non
solo Ponza e Ventotene. Festeg-
gia anche Capri, per esempio. E
poi: l’Elba, Ischia e le Eolie tra le
altre. Gioielli che durante la pan-
demia il turismodiprossimità ha
imparato ad apprezzare appie-
no,mache rischiavanodi restare
fuori dalla partita per il rilancio
del Paese. Ieri i rappresentanti
dei 35 Comuni delle isole minori
italiane sono stati ricevuti a Ro-
manella sededelministeroper il
Sud. «Isole come Capri, Ventote-
ne, le Tremiti, sono grandi vetri-
ne del Paese, luoghi che hanno
ispirato il cinemae la letteratura,
noti e desiderati in tutto mondo,
ma troppo spesso risultano diffi-
cilissimida vivere per chi ci abita

e vorrebbe restarci. C’è stato un
deficit di attenzione nei loro con-
fronti: oggi cominciamo a col-
marlo», ha spiegato la ministra
MaraCarfagna.

PROCEDURA SEMPLIFICATA
In arrivo subito per le isolemino-
ri 11,4milioni di europerprogetti
anti-spopolamento che benefice-
ranno di una procedura di gover-
nance estremamente semplifica-
ta. La selezione dei progetti da
realizzare avverrà con la supervi-
sione e il coordinamento
dell’Agenzia per la coesione terri-
toriale, vigilata direttamente dal-
la Presidenza del consiglio. Nei
giorni scorsi, la pubblicazione
dell’avviso pubblico che mette a
disposizione 500milioni di euro,
all’interno della Missione 5 del
Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, per servizi e infrastruttu-
re sociali di comunità nelle aree
interne. Obiettivo: restituire a cir-
ca duemilioni di italiani la possi-

bilità di far nascere un bambino
nel loro territorioo di continuare
a viverci anche se anziani e biso-
gnosi di assistenza. Più nel detta-
glio, la strategia in questione rap-
presenta una politica nazionale
di sviluppo e coesione territoria-
le che mira a contrastare la mar-
ginalizzazione e i fenomeni di de-
clino demografico propri delle
aree interne del Paese. Parliamo
di territori fragili, distanti dai
centri principali di offerta dei ser-
vizi essenziali e che troppo spes-
so risultano abbandonati a loro
stessi: tuttavia coprono comples-
sivamente il 60% dell’intera su-
perficie del territorio nazionale,
il 52% dei Comuni e il 22% della
popolazione. Le aree selezionate
dalla Snai passeranno ora da set-
tantadue a settantatré, per oltre
1100 Comuni, corrispondenti a
una popolazione che supera i 2
milionidi abitanti.

FrancescoBisozzi
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`Ponza e Ventotene riconosciute in “Area 73”

Adesso possono entrare nei bandi del Recovery

`Per riqualificare le zone interne e le isole minori

previsti finanziamenti per mezzo miliardo di euro

IL CASO
ROMA Cercasi lavoro per 1900
navigator del reddito di citta-
dinanza. Hanno il contratto
in scadenza alla fine del me-
se: dopo numerose proroghe
il governo ragiona adesso su
una soluzione per collocarli
in via definitiva. Ieri c’è stata
una riunione che ha coinvol-
to i tecnici delministerodella
Funzione pubblica e quelli
del ministero del Lavoro.
L’idea sarebbe di dare un
“aiutino” ai navigator che par-
teciperanno ai prossimi con-
corsi pubblici, attribuendo lo-
ro in sede di valutazione dei
titoli un punteggio aggiunti-
vo per l’esperienza maturata
in questi anni. I navigator,
che all’inizio erano tremila
ma poi in molti hanno trova-
to un impiego migliore, ci
sperano. Oggi sono 1.884
quelli in attività, riportano i
sindacati. Le Regioni devono
assumere a tempo indetermi-
nato 11mila addetti per raffor-
zare i centri per l’impiego:
all’inizio dell’anno neppure il
50%dei posti risultava coper-
to. Risultato? I concorsi per
coprire i posti restanti potreb-
bero offrire ai navigator una
sorta di corsia preferenziale:
sarebbe come se una volta
usciti dalla porta rientrasse-
ro dalla finestra. E questo no-
nostante gli scarsi risultati
raggiunti sul fronte degli inse-
rimenti lavorativi dei percet-
tori del reddito di cittadinan-
za. L’ipotesi di valorizzare
l’esperienza acquisita da par-
te dei navigator sarà sottopo-
sta nei prossimi giorni a ulte-
riori approfondimenti tecni-
ci. Più difficile optare per
un’ennesimaproroga.
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Ai Navigator
un “bonus”
per i concorsi
nella Pa

«Mobilità elettrica, videosorveglianza
luci led e wi-fi: Ponza sarà ecologica»

L’intervista Francesco Ferraiuolo

LA FIOM CAMBIA GUIDA
MICHELE DE PALMA
ELETTO NUOVO
SEGRETARIO GENERALE
Michele De Palma
Segretario generale Fiom

Le Isole Pontine entrano nel Pnrr
pronti i piani anti-spopolamento

Ponza e l’affollamento di barche nella stagione estiva

La ministra Mara Carfagna con i sindaci delle isole minori


