
 

  
 

 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 02/02/2021 

 

Interrogazione 

Recovery Plan provinciale: 56 milioni per gli Skilift? 
 

Premesso che:  

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il programma di investimenti che l'Italia deve presentare 

alla Commissione europea nell'ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere alla crisi 

pandemica provocata dal Covid-19. 

Le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono state approvate nei suoi 
contenuti essenziali dal Comitato interministeriale per gli affari europei del 9 settembre 2020, in 
coordinamento con tutti i Ministeri e le rappresentanze delle Regioni e degli Enti locali, e trasmessa alle 
Camere il 16 settembre 2020. 

La Camera e il Senato hanno approvato il 13 ottobre le risoluzioni delle Commissioni sulla proposta di 
Linee guida. I colloqui con la Commissione europea prendono il via il 15 ottobre.  

Il 17 settembre 2020, la Commissione ha presentato gli  orientamenti per i Piani di ripresa e resilienza 
degli Stati membri e un modello standard per la presentazione di tali piani.  

Il termine per la presentazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza è il 30 aprile 2021.  

Come si legge all’interno delle linee guida Per realizzare le linee strategiche, il Piano di Rilancio individua 
nove direttrici di intervento: 1) Un Paese completamente digitale; 2) Un Paese con infrastrutture sicure ed 
efficienti; 3) Un Paese più verde e sostenibile; 4) Un tessuto economico più competitivo e resiliente; 5) Un 
piano integrato di sostegno alle filiere produttive; 6) Una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e 
delle imprese; 7) Maggiori investimenti in istruzione, formazione e ricerca; 8) Un’Italia più equa e inclusiva, a 
livello sociale, territoriale e di genere; 9) Un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente; 

Come è noto dal dibattito pubblico queste linee strategiche devono essere inquadrate in sei missioni che 
vengono così declinate: 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; 2. Rivoluzione 
verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per la mobilità; 4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura; 5. 
Equità sociale, di genere e territoriale; 6. Salute; 

Abbiamo più volte contestato quello che riguarda i piani relativi alla missione quattro, specialmente per la 
parte afferente all’istruzione scolastica italiana ed alla sua capacità di rilevare i propri fabbisogni; 
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i progetti afferenti alle missioni presentati dalla Provincia per il Recovery Fund ammontano ad un numero 
totale di 47 per un controvalore di circa 2,3 miliardi di euro; 
 
non può pertanto non saltare agli occhi la quota di 56 milioni di EURO destinati, all’interno della missione tre, 
alla costruzione di Skilift ed i relativi collegamenti; 
 
all’interno delle Linee guida per la definizione del Piano, consultabili sul sito della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, la missione tre (Infrastrutture per la mobilità) viene così specificata: “Le Infrastrutture per la 
mobilità richiedono investimenti e una maggiore efficienza dei processi autorizzativi. Investimenti sono 
necessari innanzitutto per migliorare l’intermodalità tra i diversi sistemi e le diverse reti di trasporto, anche 
nell’ottica di una maggiore resilienza e sostenibilità ambientale, nonché per garantire il raggiungimento dei 
livelli essenziali delle prestazioni. Nell’ambito di questa missione, il Governo intende puntare, in primo luogo, 
sulla rete ferroviaria AV-AC ad alta velocità di rete per passeggeri e merci con il completamento dei corridoi 
TEN-T. Altri interventi riguarderanno la rete stradale e autostradale con un’attenzione particolare per ponti e 
viadotti. Saranno, inoltre, introdotte anche in questo settore le tecnologie informatiche con la formazione 
degli Smart District. Infine, alcuni interventi saranno finalizzati alla promozione dell'intermodalità logistica 
integrata per le merci, di una mobilità a supporto del turismo lento e sostenibile, con specifico riferimento alle 
ferrovie turistiche.” 
 

da una lettura delle indicazioni europee e nazionali ci si sarebbe aspettati programmi finalizzati al 
potenziamento dell’intermodalità o la promozione degli accantonati progetti della ferrovia turistica in 
direzione dell’ampezzano, il potenziamento della linea che porterà nel Parco dello Stelvio o la ri-
progettazione di impianti come la ferrovia della Val Gardena, tutti progetti fruibili dalle popolazioni locali 
durante tutto l’anno e che al contempo combinano intermodalità e sviluppo turistico; 
 
 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Quali sono i progetti relativi agli Skilift presentati dalla Provincia e dove sorgeranno? 
 

2. Per quale motivo non sono stati ponderati progetti differenti in relazione ai suggerimenti 
strategici offerti dallo Stato e dall’Europa? 
 

 

 

 

Consigliere Provinciale  
Diego Nicolini 
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