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IL COSTO complessivo dell'opera è stato
qualificato in 98 milioni di euro: 60% con
risorse statali il resto a carico della Regione

TRASPORTI, IL PROGETTO

LA PRESENTAZIONE Ieri conferenza stampa a Palazzo di Città

La Metro sarà leggera
Quattordici chilometri, da Paolo VI al centro cittadino
di UGO LORUSSO

� La metropolitana leggera
a Taranto sarà presto realtà
grazie ai finanziamenti stata-
li e all’aiuto della Regione.

Il progetto preliminare,
redatto dall’Amat per man-
dato ricevuto della giunta co-
munale di Taranto, è stato
proposto al finanziamento
statale nell’ambito della leg-
ge “Interventi nel settore dei
trasporti rapidi di massa”, e
riguarda la realizza del primo
lotto funzionale della Metro-
politana di Taranto, in linea
con uno studio di fattibilità
redatto nel 2004 dalla stessa
Amat ed in coerenza con il
Piano Urbano della Mobilità
di Area Vasta.

Ad annunciarlo è stato Ip-
pazio Stefàno, sindaco si Ta-
ranto, durante una conferen-
za svoltasi preso Palazzo di

Città, alla quale hanno par-
tecipato Alfredo Cervellera,
vice sindaco del Comune di
Taranto, Michele Pelillo, as-

sessore al Bilancio
della Regione Pu-
glia, Mario Loizzo,
assessore ai Tra-
sporti della Regio-
ne Puglia e Davide
Nistri assessore
comunale a De-
c e n t r a m e n t o  e
Trasporti.

Lo stralcio pro-
gettuale proposto
fonda il suo ele-
mento centrale sul
r i p r i s t i n o  d i
un ’esistente linea
ferroviaria milita-
re, da tempo in to-

tale abbandono, della lun-
ghezza di circa 14 Km, che
costeggia gran parte del Mar
Piccolo di Taranto.

Tale linea, dotata di prege-
voli opere ancora in buono
stato di conservazione, si
presta, opportunamente at-
trezzata ed integrata da una
rete tramviaria urbana nel
quartiere Paolo VI, a collega-
re con il centro cittadino il
popoloso quartiere, notoria-
mente dotato di importanti
poli generatori di mobilità
quali presidi ospedalieri,
università, uffici comunali e
giudiziari, motorizzazione e
centri commerciali. Il trac-
ciato ferroviario esistente,
inoltre, giunge sino alla loca-
lità Cimino, dove il Piano Ur-
bano della Mobilità di Area
Vasta prevede il finanzia-
mento di un vasto parcheg-
gio in posizione ottimale per
la realizzazione dello scam-
bio tra mobilità privata e

quella pubblica nelle sue va-
rie modalità, ad esempio ur-
bana, interurbana ed anche
marittima, esistendo la pos-
sibilità di creare un adiacen-
te attracco delle motonavi
dell’Amat.

Il costo complessivo di
realizzazione dell’intervento
è stato qualificato in 98mi-
lioni di euro, di cui il 60%
(58,80milioni) costituito da
risorse statali, mentre del re-
stante 40% (39,20milioni) si
farà carico la Regione Puglia
che tempestivamente, a se-
guito della richiesta del sin-
daco di Taranto, ha comuni-
cato il proprio impegno che
sarà coperto grazie alle risor-

se dei nuovi fondi Fas, ancora
in via di assegnazione gover-
nativa.

Il tracciato dell’e s is te nt e
relitto ferroviario consente,
inoltre, la possibilità di allac-
ciare , con una diramazione
di appena 3 Km, il Comune di
San Giorgio. Esiste poi la
possibilità, in futuro, di col-
legare la suddetta linea me-
tropolitana alle vicine linee
delle Ferrovie del Sud Est e
delle Ferrovie dello Stato,
opera che darà la possibilità
di immettere direttamente il
servizio ferroviario locale nel
tessuto urbano grazie alla
nuova tecnologia del “tram-
treno”.
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