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Notizie dal Nord Est

EDITORIALE

INFRASTRUTTURE PER IL 
NORDOVEST: UN SILENZIO 
PREOCCUPANTE

I numeri 3 e 4 della newsletter 
NordOvest Infrastrutture 
escono insieme perchè la 
parte centrale dell ’anno è 
stata caratterizzata da un 
preoccupante silenzio sul fronte 

del rilancio infrastrutturale del 
Nordovest. Se si esclude, infatti, 
la seduta del CIPE dello scorso 
13 maggio che ha approvato 
alcune opere connesse all’Expo 
e l’aggiornamento 2009 del 
contratto di programma 2007-
2011 tra RFI e Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, 
tutto tace rispetto all’apertura di 
nuovi cantieri e allo stanziamento 
di nuove risorse. Tra l’altro, le 
delibere del CIPE prima di essere 

“operative” devono passare 
dalla Corte dei Conti e poi essere 
pubblicate in Gazzetta Ufficiale 
e questi passaggi possono 
richiedere diversi mesi. 

Si è ancora in attesa dei decreti 
della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri che autorizzano 
la real izzazione per lotti 
costruttivi del Terzo Valico 
dei Giovi sulla linea ferroviaria 
Milano-Genova e della tratta 

Eventi e Convegni:

Cosa c’è di nuovo:

EDITORIALE



Treviglio-Brescia della linea 
ferroviaria AV/AC Milano-Verona, 
così come la sottoscrizione 
da parte del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 
del l ’aggiornamento 2009 
del Contratto di Programma 
stipulato tra RFI e lo stesso 
Ministero per l ’erogazione 
dei finanziamenti previsti. Va 
ricordato che i progetti definitivi 
con i primi finanziamenti sono 
stati approvati dal CIPE da più 
di un anno.

Secondo stime dell’ANCE, degli 
11,3 miliardi di euro finanziati 
dal CIPE nel 2009 solo i l 
2,7% si è trasformato in gare 
per lavori. E anche il recente 
Rapporto sul monitoraggio 
delle infrastrutture strategiche 
rea l i zzato  da l la  Camera 
dei Deputati e dal Cresme 
sottolinea lo stallo degli ultimi 
12 mesi: ad un’intensa attività 
di  programmazione non è 
seguita un’analoga capacità 
di finalizzare i processi e non 
si sono fatti passi significativi 
in termini di avanzamento 
finanziario, progettuale e 
realizzativo.
 
Tra l’altro, da quest’anno il 
DPEF, che veniva approvato 
a fine giugno e che da alcuni 
ann i  e ra  accompagnato 
dall’Allegato Infrastrutture, 
è  stato sostitu ito dal la 
Decisione di Finanza Pubblica, 
la cui approvazione è stata 
ca lendar izzata per  i l  15 
settembre, ma in realtà è 
stata presentata dal Governo 
il 29 settembre, unitamente 
all’Allegato Infrastrutture. 
Quest ’u lt imo documento 
quest’anno contiene, come 
peraltro il nostro Osservatorio 
ha più volte sollecitato, una 

selezione delle opere da avviare 
o completare entro il 2013. Tra 
queste figurano le linee ferroviarie 
AV/AC Torino-Lione, Milano-Padova 
e Milano-Genova, le metropolitane 
milanesi per l’Expo 2015 e le 
connessioni ferroviarie al tunnel 
del Gottardo. Il valore globale 
di tutti gli interventi prioritari 
è pari a 110,4 miliardi di euro dei 
quali risultano disponibili risorse 
per 39,1 miliardi, determinando 
così un fabbisogno residuo di 71,6 
miliardi. 

Pur  consapevo l i  de i  g rav i 
sacrifici a cui tutto il Paese 
è chiamato per superare la 
crisi della finanza pubblica, non 
possiamo non esprimere viva 
preoccupazione per l’impasse 
che sta caratterizzando il fronte 
delle infrastrutture, conseguenza 
della pesante riduzione di risorse 
pubbliche per gli investimenti che 
si è prodotta negli ultimi anni: 
meno 20% nel 2009-2010 cui 
farà seguito, sempre secondo 
l’ANCE, un’ulteriore riduzione del 
10% per gli anni 2011-2012.

Per questo motivo le associazioni 
industriali di Milano, Genova 
e Torino ribadiscono il proprio 
costante impegno nel sollecitare 
un nuovo impulso al rilancio 
infrastrutturale del Paese e, in 
particolare, del Nordovest.
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Lo scorso 16 settembre Regione 
Lombardia, Provincia di Milano, 
Comuni di Milano e Rho, Società 
Expo e Poste Italiane hanno 
dato il via libera alla proposta 
di variante urbanistica, che 
dovrà poi essere approvata dai 
soggetti coinvolti, necessaria 
ad  attuare  g l i  i nte r vent i 
previsti sul sito espositivo e 
a definire gli indici urbanistici 
e le destinazioni d’uso per il 
dopo Expo su un’area di circa 
1 mil ione di metri quadrati. 
Al fine della sottoscrizione 
formale della variante, tuttavia, 
devono essere sciolti alcuni 
nodi critici sui quali pesano 
ancora delle incertezze rispetto 
a localizzazioni e finanziamenti 
di alcune opere previste quali 
i parcheggi d’interscambio, il 
completamento della tangenziale 
nord Rho-Monza e le varianti 
alle strade “Varesina” e “del 
Sempione”.
Precedentemente, nella seduta 
del 13 maggio scorso il CIPE ha 
approvato diverse infrastrutture 
previste per l’Expo 2015: 
- il progetto definitivo del poten-

ziamento ferroviario della trat-
ta Rho-Gallarate, stanziando 
un contributo pubblico di 382 
milioni di euro (su un costo 
complessivo del progetto di 
circa 522 milioni) necessario a 
realizzare il lotto Rho-Parabia-
go (terzo e quarto binario) e il 
raccordo Y tra Legnano e Bu-
sto Arsizio (per la connessione 
con l’aeroporto di Malpensa); 

EXPO 2015: VARIANTE 
URBANISTICA E 
DELIBERE CIPE

Cosa c’è di nuovo:Cosa c’è di nuovo:



5 ore e 51 minuti da Napoli Cen-
trale all’aeroporto di Malpensa, 
4h e 24’ da Roma, 2h e 39’ da 
Firenze e 1h e 59’ da Bologna: 
grazie al nuovo collegamento 
ferroviario AV/AC Frecciarossa, 
dal 13 settembre lo scalo aereo 
internazionale è più vicino a un 
bacino di utenza molto più am-
pio e, da dicembre, alcuni miglio-
ramenti del servizio ferroviario 
regionale lo renderanno ancora 
più accessibile.
Decisamente una buona notizia, 
con benefici che riguardano le 
imprese, sempre più alla ricerca 
nuovi mercati di sbocco, ma 
anche il territorio nel suo com-
plesso, che vede così aumentare 
le possibilità di investimento da 
parte di imprese estere. Basti 
dire che oggi l’aeroporto di Mal-
pensa serve 168 destinazioni, 
di cui 88 extraeuropee, mentre 
le frequenze settimanali sono 
1.081 e le compagnie aeree di 
riferimento 110.
Se il supertreno può finalmente 
raggiungere la sua nuova meta, 

FRECCIAROSSA 
ARRIVA A MALPENSA
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- il progetto preliminare del 
prolungamento della linea 
metropol itana d i  Mi lano 
M2, tratta Cologno Nord – 
Vimercate;

- il progetto preliminare del 
prolungamento della linea 
metropolitana di Milano M3, 
tratta San Donato - Paullo.

Per queste due ultime opere, il re-
perimento dei finanziamenti verrà 
effettuato con l’approvazione del 
progetto definitivo.

è grazie al completamento, il 31 
luglio scorso, del “passantino”: 
8 km di ferrovia che collegano 
tra loro le stazioni di Milano 
Centrale e di Milano Garibaldi; 
da qui, infatti, è possibile rag-
giungere la stazione di Milano 
Bovisa e, quindi, attraverso la 
linea delle Ferrovie Nord uti-
lizzata dal Malpensa Express, 
l’aeroporto di Malpensa.
Ma si può fare di più. Sul fron-
te ferroviario, ad esempio, il 
potenziamento della tratta 
Rho-Gallarate e il raccordo Y 
tra Busto Arsizio e Legnano 
permetteranno di raggiungere il 
Terminal 1 anche dalla rete FS. 
L’intervento è considerato stra-
tegico anche tra quelli per l’Expo 
del 2015 e i cantieri dovrebbero 
essere aperti per il 2011.
Ma l’opera ferroviaria più im-
portante per la connettività 
dell’aeroporto con la rete nazio-
nale e internazionale è il cosid-
detto “collegamento da nord”, 
comprensivo della connessione 
tra il Terminal 1 e il Terminal 2, 
che permetterebbe di collegare 
l’aeroporto a Gallarate con le 
linee per il Sempione, per Lui-

no/Bellinzona e per Varese. È 
un’opera costosa – si parla di 
oltre 1 miliardo di euro – di cui 
non esiste ancora nemmeno il 
progetto, ma che permetterebbe 
di far compiere alla catchment 
area dell’aeroporto un vero salto 
di qualità.
Ma anche il fronte stradale è 
da tenere sotto osservazione, 
non senza preoccupazione: da 
tempo, infatti, non si sente più 
parlare dell’approvazione del 
progetto del Sempione bis e 
dei relativi finanziamenti, men-
tre la mancanza di parte dei 
finanziamenti rischia di impan-
tanare anche il proseguimento 
della Malpensa-Boffalora verso 
Abbiategrasso e la Tangenziale 
Ovest di Milano.
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Il 25 giugno scorso è stato pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale del-
l’Unione Europea il bando di gara, in 
regime di appalto integrato, della 
tratta della Pedemontana Lom-
barda dall’Autostrada A9 (Lo-
mazzo) all’Autostrada A4 (Osio di 
Sotto), per un valore complessivo 
di 2,3 miliardi.
I passi successivi prevedono che 
le offerte pervengano alla Società 
Pedemontana Lombarda entro la 
terza settimana di ottobre e che 
l’aggiudicazione dell’appalto possa 
avvenire entro la fine dell’anno.  Da 
quel momento scatterà il progetto 
esecutivo e quindi, rispettando 
pienamente i tempi previsti, i lavori 
potranno avere avvio entro l’esta-
te 2011 per completarsi entro la 
fine del 2014. 

PEDEMONTANA
LOMBARDA: AL VIA LA 
GARA DA 2,3 MILIARDI

Il futuro dello scalo di Orbassano 
è strettamente legato alla 
realizzazione della linea ferroviaria 
ad alta velocità Torino-Lione.
Esiste già un progetto che prevede 
una piattaforma da 100 milioni 
di euro per rilanciare lo scalo in 
funzione del Corridoio 5.
I  binari  del la nuova tratta 
provenienti da Buttigliera Alta 
attraverseranno con un tunnel di 
circa 8 km la collina morenica a 
Rivoli e a Rivalta, per proseguire al 
di sotto di una collina artificiale 
(realizzata con i l materiale 
di risulta degli scavi) fino ad 
arrivare al tronco di manovra 
dello scalo di Orbassano e da lì 
riemergere in superficie.
La collina artificiale costituirà 
i l  nuovo parco del Sangone 

IL RILANCIO DELLO
SCALO DI ORBASSANO

andando a sanare una situazione 
molto critica dal punto di vista 
ambientale.
Il progetto è stato presentato 
lo scorso 7 giugno 2010 al 
Lingotto di Torino e prevede un 
intervento di ristrutturazione e 
di adeguamento dell’intero suolo 
in base alle future necessità 
logistiche, confrontandosi col 
reticolo dei principali terminal in 
Europa.
L’intervento per la “piattaforma 
logistica di Orbassano” ha 
spiegato Mario Viano – dovrebbe 
costare complessivamente 100 
milioni di euro e potrebbe essere 
realizzato per fasi successive 
beneficiando anche dell’intervento 
di operatori privati che hanno già 
manifestato il proprio interesse 
nell’investire risorse nello scalo.
Resta da valutare la dimensione 
ed il ruolo che Orbassano dovrà 
assumere nei confronti della 
rete logistica piemontese che 
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prevede anche un forte sviluppo 
del centro intermodale di Novara 
e un rafforzamento del ruolo 
logistico di Alessandria come 
retro porto di Genova.

Il 13 settembre sono stati avviati 
i lavori per il potenziamento del 
nodo ferroviario di Genova, opera 
da 622,4 milioni di euro che si 
articola in una serie di interventi 
volti a potenziare e riorganizzare  
l’offerta di servizi ferroviari sulla 
linea costiera e lungo la direttrice 
nord-sud della Val Polcevera tanto 
per il traffico passeggeri che per 
quello delle merci.
In particolare, le opere riguar-
dano:
• Il miglioramento dell’impianto 

di Genova Voltri per consenti-
re il collegamento con la linea 
costiera e la bretella senza 
interferenze con lo scalo di 

INIZIATI I LAVORI SUL 
NODO FERROVIARIO DI 
GENOVA

Genova Voltri Mare. Permetterà 
di far arrivare più treni metro-
politani sui binari lato mare. La 
nuova stazione di interscambio 
tra treni a lunga percorrenza e 
metropolitani di Genova Voltri 
sarà realizzata successiva-
mente al completamento della 
viabilità di accesso al terminal 
container VTE a cura dell’Auto-
rità Portuale.

• Il prolungamento, lato Levante, 
della bretella di Genova Voltri 
con collegamento verso Est 
alla linea succursale dei Giovi 
(in direzione Sampierdarena) 
prima dell’attraversamento del 
Polcevera.

• La specializzazione della linea 
dei Giovi per il traffico locale e la 
ristrutturazione della stazione 
di Sampierdarena. Permetterà 
di eliminare le interferenze fra 
il nuovo collegamento veloce 
Voltri-Sampierdarena-Princi-
pe-Brignole e il collegamento 
metropolitano Voltri/Ponte-
decimo-Sampierdarena-Via di 
Francia-Principe-Brignole.

• Il riassetto degli impianti di 
Genova Brignole e Terralba per 
il potenziamento del servizio 
metropolitano e regionale, la 
realizzazione di un nuovo col-
legamento diretto con Genova 
Principe sotterranea attra-
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verso il ripristino e il raddoppio 
della galleria delle Grazie in cui 
confluiranno le gallerie esisten-
ti Colombo e S.Tommaso.

La conclusione dei lavori, indi-
spensabili e complementari alla 
realizzazione del Terzo Valico, è 
prevista per il 2014.

In attesa della formalizzazione 
dell’iter approvativo del progetto 
la Regione Liguria ha attivato 
l’applicazione dei PRIS (program-
mi regionali di intervento stra-
tegico) che prevede un ulteriore 
indennizzo integrativo alle proce-
dure di esproprio per i soggetti 
interferiti. 
L’obiettivo è quello di accrescere 
le garanzie di tutela sociale nei 
confronti dei residenti e delle 
attività economiche coinvolte. 
Nello stesso tempo è stata 
costituita la commissione di 
coordinamento regionale dei PRIS 
del nodo autostradale di Genova, 
composta da rappresentanti 
regionali, di Unioncamere, del 
Comune di Genova di ASPI.

ATTIVATI I PRIS  PER 
LA GRONDA 
AUTOSTRADALE
DI GENOVA

Il 15 ottobre prossimo è prevista 
la cerimonia per l’abbattimento 
dell’ultimo diaframma dello sca-
vo del nuovo tunnel ferroviario di 
base del Gottardo.
Per l’occasione sono previste ma-
nifestazioni anche a Genova e a 
Rotterdam, i due estremi del ‘Cor-
ridoio dei due mari’ della rete eu-
ropea TEN-T (progetto prioritario 
n. 24) di cui il tunnel costituisce 
un tassello fondamentale.
Con i suoi 57 chilometri la galleria 
di base del Gottardo che colle-
gherà Erstfeld a Biasca sarà la 
galleria ferroviaria più lunga del 
mondo. La sua costruzione è 
iniziata alla fine del 1999 e pro-
seguirà fino al 2017.

COUNT DOWN 
PER IL GOTTARDO

Lunedì 27 settembre si è svolto 
a Torino il convegno organizzato 
da Unione Industriale di Torino e 
Confindustria Piemonte. Il dibat-
tito ha coinvolto attivamente la 
Regione Piemonte, la Provincia 
di Torino e la Transpadana, il si-
stema bancario e le associazioni 
rappresentative degli industriali 
e dei costruttori, tutti soggetti 

CONVEGNO
“OSSERVATORIO
TERRITORIALE 
INFRASTRUTTURE DEL 
PIEMONTE: LO STATO 
DELL’ARTE E IL FUTURO 
DELLE GRANDI OPERE”

Eventi e Convegni:Eventi e Convegni:
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interessati alla pianificazione e 
realizzazione degli interventi in-
frastrutturali.
È stata fatta una fotografia del 
territorio piemontese e del Nord 
Ovest, facendone emergere le 
criticità e le priorità d’intervento 
delle grandi opere nei prossimi 
anni. Le maggiori preoccupazioni 
infatti riguardano lo stato 
di avanzamento dei progetti 
prioritari europei sul corridoio 6 
(Lione-Torino-Trieste) e 24 (terzo 
valico). 
Per il Terzo valico ci sono a dispo-
sizione 720 milioni ma verranno 
tutti spesi nella realizzazione 
della viabilità stradale accessoria 
all’apertura dei cantieri. 
È evidente che la crisi dei mercati 
finanziari ha pesanti effetti sul-
l’insieme dell’economia nazionale 
e quindi regionale. In Piemonte si 
assiste a una flessione congiuntu-

rale che mette a rischio il nostro 
sistema produttivo: la riduzione 
dei consumi e il calo degli ordini per 
le imprese mostrano una situazio-
ne critica. Nella dotazione di infra-
strutture il Piemonte è attardato 
da un gap del 10% rispetto alla 
media italiana, del 30% rispetto 
alle regioni del Nord Ovest e il set-
tore logistico sconta riduzioni di 
traffico rispetto al 2008 superiori 
al 30%. A fronte di risorse sempre 
più limitate bisogna razionalizzare 
risorse ed investimenti, coinvol-
gendo le istituzioni e il mondo 
imprenditoriale. 
Il convegno ha offerto l’occa-
sione per rivelare le tematiche 
principali sulle quali concentrarsi 
e sulle quali realizzare le linee di 
programmazione e le azioni di 
intervento:
• Intercettare la domanda per 

garantire l’offerta

• Fare delle scelte:  strategia de-
gli interventi e degli investimen-
ti (superare i colli di bottiglia)

• Programmare le risorse di me-
dio e lungo periodo

• Definire la congruenza dei tempi 
di intervento

• Garantire il libero mercato 
Sono poi emerse alcune racco-
mandazioni che il mondo bancario 
e quello dell’impresa utilizzano già 
come riferimenti:
• Progettare  nuove infrastruttu-

re in relazione a possibili clienti 
(concessionari, con particolare 
attenzione a “chi usa paga”)

• Integrale sfruttamento della 
potenzialità della rete.

• Ottimizzare le condizioni di eser-
cizio dei servizi di trasporto.

• Accelerare le infrastrutture 
con il project-financing.

Il convegno si è poi focalizzato su 
quelle opere che OTI Piemonte e 
OTI NordOvest ritengono priori-
tarie per il nostro territorio. Da 
un inquadramento regionale e 
al contempo europeo grazie agli  
attraversamenti dei 2 corridoi, 
si è poi evidenziata  grazie ai con-
tributi di Guido Conforti (Confin-
dustria Genova), Vittorio Biondi 
(Assolombarda) e Oliviero Baccelli 
(Transpadana) l’importanza di ra-
gionare progettare opere e eventi 
che trasversalmente coinvolgono 
un territorio più ampio. Il pensiero 
essenziale e innovativo è quello 
di allargare la visuale, allargare 
i confini.
Delle opere seguenti è stato  
ritenuto utile riassumere con 
una tabella lo stato dell’arte, la 
disponibilità economica e le con-
seguenti criticità:
– Corridoio 5 (progetto priorita-

rio 6)
– Corridoio 24 (progetto priori-

tario 24)
– Nuovo asse integrato di C.so 

Marche
– Pedemontana Piemontese
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Le priorità
degli interventi Stato dell’arte Costo 

dell’opera Disponibilità Criticità

Corridoio 5 
(progetto prio-
ritario 6)

Il progetto preliminare della tratta internazionale in territorio italiano è stato pre-
sentato da LTF nell’agosto 2010, per la tratta italiana è atteso perl’ottobre 2010. 
Prossimi passi: 
entro dicembre 2010: accordo italo francese, Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA) - Analisi Costi benefici - Analisi delle ricadute territoriali: legge regionale per 
istituire la Démarche Grand Chantier 
gennaio 2011: inizio scavi tunnel di Chiomonte
dicembre 2011: definizione progetto definitivo

• intera tratta 
internazionale 
(LTF): 10,5

•  tratta naziona-
le (RFI): 4,4

• tratta interna-
zionale su ter-
ritorio italiano 
(LTF): 4,3

• L’opera gode 
di un finanzia-
mento C.E. di  
671,8 per i l 
periodo 2007-
2013 d i  cu i 
437,2 per la 
tratta interna-
zionale in ter-
ritorio italiano   
( f on te  LTF-
RFI)

In attesa del prossimo DPEF  
allegato infrastrutture  

• Per la tratta internazionale in territorio italia-
no: consensolocale;

• per la tratta italiana:scelta del tracciato di 
attraversamento della collina morenica, 
sottoattraversamento metropolitano della 
gronda merci di Torino e  integrazioni con le 
reti esistenti dell’area metropolitana.

• il reperimento e l’allocamento delle risorse 
necessarie 

• un nuovo accordo tra Italia e Francia sulla 
suddivisione dei carichi finanziari dell’opera 
e per la determinazione del nuovo soggetto 
gestore.”

Corridoio 24 
(progetto prio-
ritario 24)

Il progetto n. 24 della rete europea TEN-T riguarda il potenziamento dell’asse 
ferroviario Lione/Genova-Basilea-Duisburg-Rotterdam/Anversa e si prefigge di 
collegare in maniera efficiente ed ecologicamente sostenibile il Mediterraneo 
con il Mare del Nord, puntando ad accrescere la capacità di trasporto del traffico 
merci nella modalità ferroviaria. In particolare, quale componente del corridoio 
“Dei due mari”, il progetto di realizzazione della linea AV/AC Milano-Genova 
“Terzo Valico dei Giovi”, oltre a contribuire ad un miglioramento dei collegamenti 
a livello internazionale, mira a sviluppare il sistema di trasporto nazionale (fra 
Genova e i mercati del Piemonte e della Lombardia) determinando vantaggi 
per i traffici in termini di tempo, affidabilità e sicurezza.Il tracciato si sviluppa 
per 53,9 chilometri, 38,9 dei quali in galleria, ed è collegato alla linea esistente 
attraverso quattro interconnessioni lunghe complessivamente 14 chilometri.  
Progetto definitivo approvato nel marzo 2006 General Contractor COCIV Tempi 
di costruzione 8,5 anni.
Stima entrata in esercizio 2019”

Stima del costo 
a  s e t t e m b r e 
2010 intera tratta 
6.200 m€

Risorse allocate: 720 ml di 
€ da cdp Rfi 2007-2011, 
aggiornamento 2009 (mag-
gio 2010)

• Per il primo lotto: firma dell’atto integrativo 
tra RFI e General Contractor;

• per il secondo lotto: finanziamento
• integrazione con le linee esistenti lato Nord 

e Sud e con sistema retroportuale
• morfologia e contesto urbano
• autonomia finanziaria dei porti
• nodi e colli di bottiglia
• efficienza dei servizi di trasporto ‘Porto 

lungo’

Corso Marche Progetto direttamente collegato agli sviluppi del progetto Tav Torino-Lione, 
seguirà una tempistica adeguata ai necessari approfondimenti che garanti-
scano la fattibilità sia dell’autostrada, sia della ferrovia, entrambe in galleria. 
La lunghezza complessiva dell’intervento è di circa 9,2 km ed è tutta in galleria.
È stata realizzata una analisi di fattibilità tecnica da SITI - Istituto Superiore sui 
Sistemi Territoriali per l’Innovazione di Torino, finanziata dalla Provincia di Torino 
e finalizzata alla definizione di un asse stradale che è stato condiviso con il territorio 
interessato. 
Prossimi passi:
- Redazione dello studio di fattibilità entro marzo 2011.
- Pubblicazione della gara per l’affidamento in concessione dell’intervento entro 

maggio 2011

Il costo totale 
dell’opera è sti-
mato in circa 900 
MIL di €. 

È stata finanziata dalla Pro-
vincia solo l’analisi di fattibilità 
tecnica

• Manca un promotore finanziario che si occu-
perà della costruzione e gestione dell’opera, 
in concessione. 

• lunghezza complessiva dell’intervento è di 
circa 9,2 km tutta in galleria

• ritardi negli iter autorizzativi  e decisionali 
e mancanza di chiarezza dei ruoli e delle 
responsabilità.

 

Pedemontana 
Piemontese

Opera inserita tra gli interventistrategici della Legge Obiettivo.
Scopo dell’opera: collegare il territorio biellese con il sistema autostradale.
Fino al marzo 2009, la Pedemontana Piemontese veniva suddivisa in 2 tratte di-
stinte: la tratta che da Masserano porta all’interconnessione con la A26 (Gravellona 
Toce) in località Gemme, e la tratta da Biella all’innesto della A4 Torino-Milano nei 
pressi di Santhià. tratta Rolino-Masserano-Romagnano Sesia (A26); tratta Biella 
– Santhià (A4); collegamento tra le due tratte, attraverso l’attuale SR 142. 
A gennaio 2010 è stato presentato il progetto preliminare  alle Provin-
ce di Biella, Vercelli e Novara e ai Comuni attraversati dal tracciato; pa-
rallelamente è stato avviata la procedura formale di Legge Obiettivo. 
A marzo 2010 è stata approvata la D.G.R. n.86-13581 ad oggetto “Infrastrutture 
strategiche L.443/01. Realizzazione del sistema autostradale A4-Biella-A26 
(Pedemontana Piemontese). Provvedimenti”, con la quale la Regione Piemonte 
si è impegnata a promuovere, valutare e sostenere le problematiche evidenziate 
dal territorio biellese, nell’ambito della futura procedura di espressione del parere 
regionale sul progetto preliminare dell’intervento, redatto dal promotore. 

• Ritardi negli iter autorizzativi  e decisionali 
e mancanza di chiarezza dei ruoli e delle 
responsabilità.

Tangenz ia le 
Est di Torino

È stato realizzato uno studio di prefattibilità tecnico dal Politecnico di Torino, finan-
ziato dalla Provincia di Torino, che ha definito un corridoio territoriale ed un asse 
stradale idoneo alla progettazione dell’infrastruttura che collega l’autostrada A21 
Torino-Piacenza, nei pressi dell’abitato di Pessione-Chieri, all’autostrada A4 Torino-
Milano, nei pressi del comune di Brandizzo.In seguito alla firma della Convenzione 
con la Provincia di Torino del 4 agosto 2009, la C.A.P. S.p.A., di concerto con la 
Provincia che ha riattivato il Comitato di Pilotaggio relativo alla Pre-Fattibilità e con i 
Comuni interessati dall’intervento, sta redigendo lo studio di fattibilità tecnico econo-
mico e finanziario, finalizzato alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento 
in concessione, che avverrà presumibilmente entro la metà del 2010.

Circa 1miliardo 
di €

È stata finanziata dalla Provin-
cia solo lo studio di frefattibilità  
opera interamente  in project 
financing

• Consenso locale;
• ritardi per la redazione dello studio di 

fattibilità;
• pubblicazione della gara per l’affidamento 

in concessione dell’intervento entro dicem-
bre 2010.

• ritardi negli iter autorizzativi  e decisionali 
e mancanza di chiarezza dei ruoli e delle 
responsabilità.

Logistica Azione startegica per lo sviluppo del trasporto ferroviario e della logistica Da una prima 
st ima la ci fra 
ammonterebbe 
a circa 4 milioni 
di € distribuiti su 
una programma-
zione  quadrien-
nale

0 • Una politica di sostegno finanziario per 
lo sviluppo del trasporto ferroviario delle 
merci (intermodale e combinato), soprattutto 
nelle fasi di start up; si ritiene strategica 
la definizione di uno strumento ad hoc di 
incentivazione all’intermodalità. (vedi Legge 
regionale sull’incentivazione all’intermodalità 
dell’Emilia Romagna);

Nodo 
di Torino

Interconnessione Torino-Ceres 162,00 Sulla base degli accordi di 
Pracatinat (28 giugno 2008) 
e del successivo 1° atto ag-
giuntivo alla intesa generale 
quadro tra il Governo e la Re-
gione Piemonte (23 gennaio 
2009) sono previsti nel breve 
periodo i seguenti interventi 
infrastrutturali nel nodo di 
Torino per complessivi 300 
milioni di €.

• Conferma da parte del Governo dei fondi, 200 
milioni euro, previsti nel 1° atto aggiuntivo 
all’Intesa Generale Quadro dell’11 aprile 
2009, necessari a realizzare gli interventi 
prioritari di prima fase: trasferimento modale 
e trasporto locale.

REALIZZAZIONE NUOVA LINEA FM5 10,00

FERMATA ZAPPATA 15,75

FERMATA DORA 23,00

COLLEGAMENTO DORA GTT-DORA FS 1,00

ATTREZZAGGIO TERMINALI CENTRO INTERMODALE ORBASSANO 10.00

MATERIALE ROTABILE 80,00

TOT 301,75



rato che il programma delle infra-
strutture stategiche prevede :
• La realizzazione del Terzo Valico 

dei Giovi sulla linea AV/AC 
Genova-Milano

• Il potenziamento del nodo 
ferroviario di Genova (in corso 
di costruzione)

• I l  quadruplicamento della 
tratta ferroviaria Chiasso-
Seregno-Desio

• La realizzazione della nuova 
linea ferroviaria Seregno-
Bergamo (gronda Est)

• Il potenziamento della direttrice 
Bellinzona-Novara Est

• È inoltre prevista la costruzione 
de l la  tratta  ferrov iar ia 
passeggeri Arcisate-Stabio 
per il collegamento di Lugano 
con l’aeroporto di Malpensa.

Il ministro Castelli ha quindi assi-
curato che per il completamento 
del Gottardo nel 2017 le opere di 
competenza del Governo italiano 
saranno ultimate.
Nella discussione che ha seguito 
i vari interventi è però stato 
segnalato occorre attuare da 
subito azioni di incentivo per 
il trasferimento delle merci su 
ferro, per assicurare un corretto 
utilizzo delle grandi opere una 
volta ultimate; i provvedimenti 
attuati dalla Svizzera, sia di 
disincentivo al trasporto su 
gomma che di agevolazione per 
i trasportatori che utilizzano i 
treni, paiono da adottare anche 
in Italia, così come miglioramenti 
significativi ai servizi ferroviari 
sulle infrastrutture attuali.

IN LIBRERIA
I l  23  settembre  è  stato 
presentato il volume di Franco 
Manzitti “Bucare il futuro - Terzo 
valico, verso la caduta del muro” 
(De Ferrari Editore).

Prossimi
appuntamenti:
Prossimi
appuntamenti:

GIORNATA 
DEL TERRITORIO
Alessandria,
13 ottobre 2010

Il 13 ottobre si svolgerà presso 
l’aula Magna della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali di Alessandria una 
giornata di lavoro per il rilancio 
del Piemonte i cui temi saranno: 
governare il territorio, sempli-
ficare l’amministrazione, agire 
concretamente.
Promossa dalle Associazioni 
Imprenditoriali del Piemonte, la 
giornata ospiterà i soggetti che, 
nella regione Piemonte ed ai pari 
alti livello di Governo, vivono ed 
interpretano con profondo im-
pegno le responsabilità politiche, 
tecniche ed operative necessarie 
a progettare, stimolare e control-
lare il territorio.

Segreteria del convegno:
Confindustria Alessandria
via Legnano 34 - Alessandria
Tel. 0131.201.511 
e.mail posta@confindustria.al.it

Collegio Costruttori di Alessandria 
c.so XX Settembre 6 - Alessandria
Tel. 0131.265.724
Email: segreteria@cce.al.it
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I COLLEGAMENTI 
FERROVIARI NORD-SUD 
E LE NUOVE 
TRASVERSALI ALPINE 
NEL QUADRO DELLE 
POLITICHE
INFRASTRUTTURALI 
ITALIA-SVIZZERA

È il titolo del convegno che si è 
svolto a Roma il 21 settembre 
u.s. a palazzo Montecitorio, 
promosso dalle Commissioni 
esteri e trasporti della Camera 
ed esteri e lavori pubblici del 
Senato.
In questa occasione i rappresen-
tanti svizzeri hanno confermano 
che la galleria di base del Loet-
schberg, inaugurata nel 2007, 
registra elevati tassi di utiliz-
zazione, mentre la galleria del 
Gottardo, il cui diaframma finale 
verrà demolito nell’ottobre 2010, 
entrerà in esercizio nel 2017. La 
galleria di Monteceneri, che si 
prevede ultimata nel 2019, com-
pleterà la creazione della linea 
piana che consentirà l’aumento 
delle portate e della velocità dei 
treni merci e passeggeri.
Da parte italiana è stato dichia-

– Tangenziale Est di Torino
– Nodo di Torino
– La Logistica

(vedere tabella a pag. 9)

Gli atti del convegno sono dispo-
nibili nella sezione documenti dei 
siti:
www.otipiemonte.it
www.otinordovest.it



SI AVVICINA L’APERTURA 
DEI CANTIERI 
PER LA SUPERSTRADA 
PEDEMONTANA VENETA

La novità più importante che 
riguarda le infrastrutture a Nord 
Est vede l’annuncio dell’apertura 
dei cantieri per la realizzazione 
della Superstrada a pedaggio 
Pedemontana Veneta, prevista 
entro fine 2010. Nel mese di 
settembre, è stato infatti fir-
mato il decreto di approvazione 
del progetto definitivo da parte 
del Commissario straordinario 
nominato per la Pedemontana 
Veneta, Silvano Vernizzi. Nelle 
prossime settimane inizieranno 
le procedure per gli espropri dei 
terreni interessati dal percorso 
dell’opera.  
Il soggetto che si occuperà della 
costruzione della Superstrada, 
secondo le modalità del project 
financing, è l’associazione tem-
poranea d’impresa “Consorzio 
Stabile Sis Sepa-Itinere Infrae-
structuras Sa”, che ha vinto la 
gara per la concessione, proget-
tazione, realizzazione e gestione 
per un periodo di 39 anni. La 
Superstrada avrà la lunghezza 
di 94 chilometri tra Spresiano 
(Treviso) e Montecchio Maggiore. 
I cantieri dovrebbero rimanere 
aperti per circa 6 anni, per un 
costo dell’opera di 2 miliardi e 
130 milioni di euro. 
Permangono, tuttavia, ancora 
alcune incognite. Esiste infatti 
il rischio di ricorsi da parte di 
alcuni enti locali (il tracciato 
previsto attraversa 37 comuni 
veneti) e dei proprietari dei ter-
reni soggetti agli espropri. Una 
serie di ricorsi amministratrivi ha 
peraltro già ritardato l’inizio dei 
lavori di circa due anni, da quando 
la Regione Veneto aveva assegna-
to la concessione nel dicembre 

Notizie dal Nord Est
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2007. Da lì ha infatti avuto inizio 
a una lunga disputa tra le due ati 
che si contendevano l’affidamento 
dell’opera.
Entro la fine del 2010 dovrebbero 
essere aperti anche i cantieri per 
la terza corsia lungo la A4 tra Ve-
nezia e Trieste, in particolare lungo 
il primo lotto, tra Quarto d’Altino 
(Venezia), in uscita dal Passante 
di Mestre, e San Donà di Piave 
(Venezia), in direzione Est. Anche 
per questa infrastruttura è stato 
nominato un commissario straor-
dinario (Renzo Tondo, Presidente 
della regione Friuli Venezia Giulia), 
come peraltro già avvenuto non 
solo per la Pedemontana, ma anche 
per il Passante di Mestre.
Infine, si segnala il completamento 
della autostrada A28, anch’esso 
previsto entro la fine del 2010. 
L’infrastruttura, i cui primi cantieri 
furono aperti già alcuni decenni 
orsono, unisce la A4 all’altezza 
di Portogruaro (Venezia) alla A27, 
presso Conegliano (Treviso), dopo 
aver attraversato la provincia friu-
lana di Pordenone. Si profila dunque 
un futuro asse pedemontano che 
dovrebbe servire da raccordo tra 
le province di Vicenza, Treviso e 
Pordenone, aree di intenso traffico 
leggero e pesante, dovuto all’ele-
vato numero di imprese industriali 
presenti.  

Carlo Bergamasco
Fondazione Nord Est

ASSOLOMBARDA
Area Monitoraggio del Territorio e 

Infrastrutture, Organizzazione Zonale
Via Pantano, 9 - 20122 Milano

Tel. 02.58370618 - Fax 02.58370326
www.assolombarda.it

e.mail: mitoz@assolombarda.it

ASSOLOMBARDA
Area Monitoraggio del Territorio e 

Infrastrutture, Organizzazione Zonale
Via Pantano, 9 - 20122 Milano

Tel. 02.58370618 - Fax 02.58370326
www.assolombarda.it

e.mail: mitoz@assolombarda.it

NordOvest Infrastrutture
www.otinordovest.it
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a cura di:

UNIONE INDUSTRIALE TORINO
Servizio Urbanistica e Territorio
Via M. Fanti, 17 - 10128 Torino

Tel. 011.5718502 - Fax 011.5718458
www.ui.torino.it

e.mail: urbanistica.territorio@ui.torino.it

CONFINDUSTRIA GENOVA
Area Ambiente, Territorio, Centro Studi

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.8338461 - Fax 010.8338577

www.confindustria.ge.it
e.mail: pnicora@confindustria.ge.it

OTI NORDOVEST è un osservatorio 
sulle opere infrastrutturali priori-
tarie che interessano il territorio 
della Lombardia, del Piemonte e 
della Liguria, creato dalle Asso-
ciazioni industriali di Genova, Mi-
lano e Torino che ha come obiettivo 
il monitoraggio delle opere sele-
zionate,  al fine di sensibilizzare e 
stimolare i soggetti coinvolti nella 
pianificazione e nella realizzazione 
degli interventi.
È stato creato un sito web www.
otinordovest.it nel quale sono 
disponibili e scaricabili le schede 
informative su oltre cinquanta 
progetti, il rapporto annuale sullo 
stato di avanzamento delle ope-
re, oltre ad una breve rassegna 
stampa e a documenti di interes-
se specifico.

La newsletter ha periodicità tri-
mestrale e viene inviata esclusi-
vamente via e mail.

COS’È OTI NORDOVEST


