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In evidenza:In evidenza:
RAPPORTO 2010
OTI NORDOVEST

PRESENTAZIONE

Il Rapporto OTI, giunto alla 
sua ottava edizione, conferma 
una struttura articolata per 
sistemi infrastrutturali che 
supera l’approccio per singole 
opere ricadenti all’interno dei 
territori regionali. Pertanto, 
il monitoraggio sullo stato di 
avanzamento degli interventi 
di importanza strategica 
per il Nord Ovest analizza: 
i corridoi plurimodali, che 
costituiscono gli elementi 
portanti delle relazioni con le 
reti transeuropee, i sistemi 
della portualità ligure  e della 
viabilità pedemontana,  i nodi 
metropolitani di Milano, di 
Torino e di Genova (anch’essi 
visti nella loro dimensione 
plurimodale) e, per finire, i 

sistemi di accessibilità a due 
nodi fondamentali del nostro 
territorio quali l’aeroporto di 
Malpensa e l’area dell’Expo 2015. 
Per evidenti complementarità 
il Rapporto include anche un 
capitolo dedicato al quadro 
infrastrutturale del Nord Est.
Tale impostazione, che costitu-
isce una maturazione dei lavori 
dell’Osservatorio, privilegia la 
verifica della funzionalità de-
gli interventi infrastrutturali 
in relazione alla capacità di ri-
spondere adeguatamente alla 
domanda di mobilità delle per-
sone e delle merci e non già di 
ogni singola opera svincolata 
dal suo contesto di rete.
Ovviamente ogni singolo pro-
getto mantiene la propria sto-
ria, fatta di iter decisionali e 
procedurali, di aspetti tecnici e 
di fasi realizzative, di criticità 
dovute alla mancanza di risorse 
economico-finanziarie o di con-
senso sociale, ma sarebbe in-
sufficiente limitarsi a verificar-
ne l’effettiva esecuzione senza 

inquadrarlo in una dimensione 
organica d’insieme. 
Il Rapporto si pone pertanto 
l’obiettivo di fornire una sin-
tesi dell’assetto infrastrut-
turale complessivo del Nord 
Ovest inserito all’interno del-
lo scenario nazionale ed euro-
peo. 
Sul sito www.otinordovest.
it sono disponibili, inoltre, i 
dossier sui sistemi infrastrut-
turali analizzati, comprensivi 
dell’inquadramento territo-
riale e programmatico, non-
ché le schede di monitoraggio 
di ogni singola opera. 
In questo modo le nostre 
Associazioni intendono pro-
seguire il loro impegno per la 
formazione di una cultura del-
le infrastrutture nel nostro 
Paese finalmente svincolata 
da logiche di mera rivendica-
zione localistica e restituita 
alla sua funzione essenziale, 
di requisito indispensabile per 
lo sviluppo economico e socia-
le di un territorio.

– Mobility Conference 2011 – Milano, 7/8 febbraio 2011 ” 10

Prossimi appuntamenti:
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fase progettuale le connessio-
ni al confine svizzero (Chiasso-
Seregno e Seregno-Bergamo), è 
stato definito il finanziamento 
del primo lotto costruttivo del 
Terzo Valico. 
La necessità di realizzare inte-
gralmente le nuove linee ferro-
viarie previste è ulteriormente 
richiesta dai lavori (in corso e 
programmati) di ampliamen-
to delle superfici operative dei 
terminal portuali liguri che ge-
nereranno nei prossimi anni un 
sensibile aumento dei volumi di 
traffico merci movimentati.
Sul fronte del sistema viabilisti-
co pedemontano, ai progressi ef-
fettuati sul territorio lombardo, 
che ha visto l’avvio dei primi can-
tieri, non corrisponde un eguale 
stato di avanzamento sul ter-
ritorio piemontese, in cui persi-
stono nodi di carattere proget-
tuale e finanziario.
Per quanto riguarda i nodi me-
tropolitani, permangono le dif-
ficoltà di intervento e i ritardi 
nell’avanzamento delle opere 
a causa, a seconda dei casi, di 
indeterminatezza progettua-
le, mancanza dei finanziamenti, 
complessità procedurali, molte-
plicità dei livelli decisionali e con-
flittualità a livello di consenso 
locale. Costituisce parziale ec-
cezione il caso del nodo metro-
politano genovese, che nel 2010 
ha riguardato i lavori importanti 
sulla rete ferroviaria e stradale. 
Le opere previste nell’ambito 
dell’evento Expo 2015 sono in 
parte avviate, ma si deve regi-
strare lo stralcio (linea metro-
politana 6 e Variante Sud alla 
strada Varesina) o il rinvio (com-
pletamento linea metropolitana 
4) di alcuni interventi preceden-
temente programmati.  
Infine, nonostante il prosegui-
mento di alcuni progetti e il po-

tenziamento dei servizi fer-
roviari (primo fra tutti quello 
AV/AC), permane uno stato di 
inefficienza in termini di acces-
sibilità all’aeroporto intercon-
tinentale di Malpensa da parte 
dell’intero Nordovest, con par-
ticolare riferimento al settore 
stradale.       

L’assetto infrastrutturale che 
si sta delineando sul nostro 
territorio è coerente con le 
scelte di programmazione con-
fermate nel 2010 dal quadro 
politico europeo e nazionale. 
Questo rende ancor più neces-
sario procedere con una logica 
di sistema, coordinando i cro-
noprogrammi di realizzazione, 
eliminando i colli di bottiglia, 
favorendo l’intermodalità e 
promuovendo una maggiore ef-
ficienza dei servizi di traspor-
to. 
Da questo punto di vista è 
particolarmente significativo il 
recente regolamento europeo 
che istituisce i primi corridoi 
ferroviari internazionali per il 
trasporto merci, all’interno 
dei quali è previsto un regime 
unitario per l’organizzazione 
delle tracce, l’accesso all’in-
frastruttura e la gestione del 
traffico. 
Al piano nazionale della logisti-
ca, di prossima approvazione, 
è inoltre richiesto di tradurre 
in azioni coerenti e stabili nel 
tempo l’obiettivo di mantenere 
integra la visione complessiva 
delle attività che concorrono 
all’efficienza del sistema.

LO SCENARIO GENERALE

Il quadro EuropEo
Il 2010 ha visto sul fronte eu-
ropeo diversi e importanti ele-

EXECUTIVE SUMMARY

Nonostante il perdurare del-
la grave crisi economica che 
condiziona gli investimenti in-
frastrutturali, il  2010 si pre-
senta come un anno positiva-
mente dinamico per quanto 
riguarda le opere prioritarie di 
interesse del Nordovest.
Con riferimento ai sistemi in-
frastrutturali monitorati, la 
messa in esercizio ormai da un 
anno della tratta AV/AC Tori-
no-Milano, collegata alla linea 
ferroviaria veloce Milano-Ro-
ma-Napoli, sta determinando 
una radicale trasformazione 
delle modalità di trasporto e 
dei collegamenti tra i territo-
ri coinvolti. Questa realtà sta 
evolvendo verso lo scenario 
delineato dall’Unione Europea 
con le reti TEN-T grazie ai pas-
si in avanti in termini di scelte 
politiche, tecniche e finanziarie 
adottate sulle tratte man-
canti del Corridoio Lisbona-
Kiev, in particolare sulla Tori-
no-Lione e sulla Milano-Verona. 
Il Corridoio V è altresì in fase 
di potenziamento sulla via-
bilità autostradale grazie ai 
cantieri in corso sulla Torino-
Milano e sulla Milano-Brescia 
(Brebemi), che da programma 
dovrebbero concludersi entro il 
2012. 
Anche il Corridoio ferroviario 
Genova-Rotterdam della rete 
TEN-T sta procedendo con il 
programma degli interventi 
previsti a nord delle Alpi, tra i 
quali si segnala l’abbattimen-
to dell’ultimo diaframma della 
galleria di base del Gottardo, 
che impone un’accelerazio-
ne dei tempi per l’esecuzio-
ne delle tratte sul territorio 
italiano. Da questo punto di 
vista, mentre sono ancora in 
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menti di novità che riguardano 
il fronte delle reti infrastrut-
turali, quello delle modalità di 
finanziamento e, infine,  quello 
dei servizi di trasporto ferro-
viario.

Per quanto riguarda il primo 
aspetto, il 27 ottobre 2010 la 
Commissione Europea ha pub-
blicato la prima valutazione 
intermedia dei 92 progetti in-
frastrutturali prioritari per le 
reti transeuropee di trasporto, 
cofinanziati dalla Commissione 
nel quadro del programma TEN-
T per il periodo 2007-2013. I 
92 progetti valutati corrispon-
dono ad un investimento glo-
bale di 32,647 miliardi di euro, 
con un contributo dell’UE pari a 
5,3 miliardi di euro. Dall’analisi 
della valutazione si rileva che: 
48 progetti (il 52,2%) saran-
no ultimati entro il termine del 
31 dicembre 2013; 29 progetti 
(il 31,5%) risultano credibili in 
termini di struttura e di finan-
ziamento e potrebbero essere 
completati entro il 2015 e per 
questo motivo la Commissione 
concederà due anni di proroga 
per l’uso del finanziamento UE, 
ossia fino al 2015, subordinan-
do il finanziamento a specifi-
che condizioni politiche, tecni-
che e finanziarie; 10 progetti (il 
10,9%) hanno ricevuto un’ulte-
riore proroga condizionata fino 
al 2015, ma hanno subito una 
riduzione del finanziamento 
UE; 5 progetti (il 5,4%) non ri-
sultano al momento credibili e 
per questo il finanziamento UE 
sarà soppresso e ridistribuito 
ad altri progetti. 

Rispetto al quadro appena 
delineato, il territorio italia-
no è interessato dai progetti 
ferroviari n. 6 “Lyon-Torino-

Milano-Trieste-Lubiana-Buda-
pest-confine ucraino”, n. 24 
“Lyon/Genova-Basilea-Duisburg-
Rotterdam/Anversa” e n. 1 
“Berlino-Verona/Milano-Bologna-
Napoli-Messina-Palermo”. La va-
lutazione intermedia ha prodot-
to per le tratte delle reti TEN-T 
che interessano l’Italia i seguenti 
esiti: conferma dei finanziamen-
ti per gli studi sulle linee AV/
AC Ronchi-Trieste (24 milioni di 
euro) e Trieste-Divaccia (50,7 
milioni di euro) e per il nodo ferro-
viario di Genova (5,05 milioni di 
euro), che saranno tutti comple-
tati entro il 2013; riduzione di 9 
milioni di euro, rispetto ai 671,8 
assegnati nel 2007, per i lavori 
relativi alla tratta internaziona-
le della Torino-Lione; riduzione di 
12,9 milioni di euro, rispetto ai 
precedenti 58,8 milioni, per le 
opere di accesso da sud alla li-
nea ferroviaria del Brennero.
 
In particolare, per la Torino-
Lione la Commissione Europea 
ha posto alcune condizioni per 
la conferma del finanziamento 
europeo: entro la fine del 2010 
Italia e Francia avrebbero dovuto 
rinnovare il Trattato con il quale 
si definiscono il modello finanzia-
rio dell’opera e il soggetto pro-
motore e approvare il progetto 
preliminare; entro l’inizio del 2011 
devono iniziare i lavori di scavo 
del tunnel della Maddalena; en-
tro la fine del 2011 deve essere 
approvato il progetto definitivo 
dell’opera. Tuttavia, si deve rile-
vare come non siano stati fatti 
finora passi in avanti per soddi-
sfare le condizioni poste per la 
fine del 2010, tanto che è stata 
chiesta alla Commissione Euro-
pea una proroga sulle scadenze 
temporali.

Merita più di un accenno, poi, la 

rottura lo scorso 15 ottobre 
dell’ultimo diaframma del tun-
nel ferroviario del Gottardo 
che, quando la Confederazione 
Elvetica alla fine del 2016 com-
pleterà i lavori, con i suoi 57 km 
di lunghezza diventerà il più 
lungo del mondo.  

Con il tunnel del Gottardo la 
capacità attuale di trasporto 
ferroviario raddoppierà, pas-
sando da 20 a 40 milioni di 
tonnellate di merci l’anno. Da 
Milano si potrà arrivare a Zu-
rigo in 2 ore e 40’, contro le 3 
ore e 40’ attuali, e una quota 
significativa di traffico mer-
ci che oggi viaggia su strada 
potrà trasferirsi su rotaia. In 
pratica, già oggi, lungo i mille e 
più chilometri del Corridoio 24 
vengono movimentate merci 
per 28 miliardi di tonnellate-
chilometro ogni anno, destina-
te a diventare il doppio entro 
il 2020, quando sarà pronto, 
sempre ad opera della Svizze-
ra, anche il tunnel del Monte 
Ceneri. 

A quel punto, non aver poten-
ziato adeguatamente le linee 
ferroviarie italiane del Corri-
doio 24 potrebbe rivelarsi un 
errore fatale. Senza il Terzo 
Valico sulla Milano-Genova, 
infatti, il sistema portuale li-
gure perderebbe competitività 
nei confronti dei porti del Nord 
Europa e sarebbe relegato a 
un ruolo marginale rispetto ai 
grandi flussi continentali di 
traffico merci; inoltre, senza 
il potenziamento delle ope-
re ferroviarie di adduzione al 
Gottardo, anche in assenza di 
ulteriori potenziamenti sulle li-
nee svizzere, i crescenti volumi 
di traffico generati con il tun-
nel del Gottardo, unitamente 
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alla politica svizzera di contin-
gentamento del traffico mer-
ci su strada, porterebbero la 
rete infrastrutturale milanese 
e lombarda a completa satu-
razione nel giro di pochissimo 
tempo. In particolare – se-
condo recenti stime delle fer-
rovie svizzere e italiane – per 
superare le criticità sulla rete 
ferroviaria di connessione al 
Gottardo generate dai nuovi 
volumi di traffico, e dando per 
acquisita la realizzazione delle 
opere già finanziate, è fonda-
mentale che al 2020 vengano 
potenziate le linee ferroviarie 
Seregno-Bergamo, Laveno-
Luino e Novara-Oleggio-Arona, 
i cui finanziamenti, però, sono 
ancora da reperire.  

Come si può evincere da quan-
to sopra esposto, un ulteriore 
tema di fondamentale impor-
tanza è quello del reperimento 
dei finanziamenti necessari a 
realizzare tutte le opere stra-
tegiche. Da questo punto di vi-
sta, in ambito europeo sono da 
segnalare le iniziative del Long 
term investors club, il club fon-
dato dalle Casse Depositi e 
Prestiti di Italia, Francia, Ger-
mania e dalla BEI, con l’obietti-
vo di esplorare nuove modalità 
per rilanciare gli investimenti, 
anche infrastrutturali, in Euro-
pa.   Con gli attuali bassi livelli 
di crescita, infatti, appare dif-
ficile che i Paesi Europei riesca-
no contemporaneamente a ri-
durre il proprio debito pubblico 
e ad individuare le risorse per 
sostenere l’economia. Pertan-
to, una delle strade individuate 
da percorrere nell’immediato, 
senza che ciò produca effetti 
sul debito pubblico, è quella di 
incrementare il livello degli in-
vestimenti a lungo termine, sul 

modello del Fondo Margherita, 
un fondo di equity  per rilanciare 
gli investimenti in infrastrutture 
varato dalle stesse BEI e Casse 
Depositi e Prestiti nel dicembre 
2009 con un capitale iniziale di 
600 milioni di euro e un equity 
previsto di 1,5 miliardi di euro. 

Da segnalare, poi, il rilancio del 
tema dei project bond per il fi-
nanziamento delle grandi opere 
da parte del Presidente della 
Commissione Europea Barroso 
in un discorso dello scorso set-
tembre di fronte al Parlamento 
Europeo1. Su questo versante 
appare interessante la posizione 
della BEI che si è proposta come 
soggetto “garante” delle obbli-
gazioni emesse per finanziare 
un progetto: in particolare, in un 
convegno dello scorso ottobre2, 
la BEI ha lanciato la proposta di 
individuare insieme alle Ammini-
strazioni dello Stato dei proget-
ti strutturabili in partenariato 
pubblico-privato per studiarne 
la finanziabilità, anche da parte 
del settore privato, attraverso 
l’emissione di project bond e di 
individuare nel corso dell’istrut-
toria gli aggiustamenti norma-
tivi, fiscali, amministrativi e re-
golamentari per assicurare la 
piena bancabilità e attrattività 
dei progetti per gli investitori. 
È in questo contesto che si col-
loca un’operazione innovativa in 
Italia per il finanziamento attra-
verso project bond di due parchi 
fotovoltaici nel Lazio e che si è 
conclusa alla fine del 2010. L’im-

portanza di questa operazione 
sta nel fatto che si è potuta 
definire un’architettura giuridi-
ca e finanziaria che può essere 
presa a riferimento per opera-
zioni più complesse come quelle 
delle infrastrutture di traspor-
to a rete. 

Per quanto concerne il tema 
dei servizi di trasporto, il 17 
settembre 2010 il Commissa-
rio Europeo ai Trasporti Siim 
Kallas ha proposto una diret-
tiva, ora al vaglio del Consiglio 
e del Parlamento Europeo, sulla 
costruzione dello “spazio fer-
roviario europeo unico” tesa 
ad accelerare la liberalizzazio-
ne del trasporto ferroviario. 
La proposta di direttiva mira 
a rifondare il primo pacchetto 
ferroviario sulle liberalizzazioni 
del 2001 sulla base di tre ca-
pisaldi: 
1. più investimenti nell’infra-
struttura, nella manutenzione 
e nell’innovazione tecnologica; 
2. più concorrenza, separando 
nettamente la gestione della 
rete e di servizi essenziali come 
terminal, stazioni, biglietterie e 
informazioni ai clienti dei servi-
zi di trasporto; 
3. creazione di un’Autorità di 
regolazione indipendente. La 
proposta di direttiva prende 
avvio dalla constatazione che 
“lo sviluppo del settore ferro-
viario e la sua capacità di com-
petere con profitto con gli altri 
modi di trasporto sono ancora 
ostacolati da gravi problemi 
dovuti a finanziamenti e diritti 
per l’infrastruttura inadegua-
ti, barriere alla concorrenza e 
mancanza di un’appropriata 
supervisione regolamentare”. 

Nel frattempo, all’inizio del mese 
di novembre scorso, è entrato 

1. È da rilevare come questo tema sia 
stato proposto anche da Confindu-
stria durante la Mobility Conference 
2010.

2.  Infrastructure Day, Roma, 
 6 ottobre 2010
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in vigore il Regolamento euro-
peo n. 913/2010 che istituisce 
i primi corridoi ferroviari inter-
nazionali per il trasporto mer-
ci e che prevede, tra le diverse 
disposizioni: uno sportello uni-
co per le domande di capacità 
dell’infrastruttura; l’organiz-
zazione di tracce ferroviarie 
internazionali prestabilite per i 
treni merci da parte dei gesto-
ri delle infrastrutture; l’istitu-
zione di procedure di coordina-
mento per l’assegnazione delle 
tracce ferroviarie, l’accesso 
all’infrastruttura e la gestione 
del traffico. Per quanto riguar-
da il nostro Paese, è prevista 
l’istituzione dei corridoi merci 
lungo gli assi ferroviari Anver-
sa/Rotterdam-Milano-Genova 
(entro il 10 novembre 2013), 
Almeria-Lione-Torino-Trieste-
Budapest-confine ucraino (en-
tro il 10 novembre 2013), Stoc-
colma-Verona-Palermo (entro il 
10 novembre 2015), Gdynia-
Bratislava/Vienna-Udine-Trie-
ste/Venezia -Bologna/Ravenna 
(entro il 10 novembre 2015). 

Il quadro nazIonalE
Complessivamente il 2010 è 
stato un anno difficile sul fron-
te del rilancio infrastrutturale 
del Paese. Degne di nota le se-
dute del CIPE del 22 gennaio, 
del 13 maggio, del 22 luglio e 
del 18 novembre che, tuttavia, 
hanno visto l’approvazione di 
pochi progetti infrastrutturali 
e una limitata assegnazione di 
contributi pubblici. Per quanto 
riguarda il Nordovest in parti-
colare, si segnalano l’approva-
zione di alcune opere connesse 
all’Expo (13 maggio), l’aggior-
namento 2009 del contratto 
di programma 2007-2011 tra 
RFI e Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti (13 

maggio), l’approvazione del piano 
economico e finanziario allegato 
all’atto aggiuntivo della Conven-
zione della Brebemi (22 luglio), 
l’approvazione del Contratto di 
Programma 2010 di ANAS (22 
luglio), l’autorizzazione all’avvio 
della realizzazione del primo lot-
to costruttivo del Terzo Valico 
dei Giovi e della tratta Treviglio-
Brescia sulla linea AV/AC Milano-
Verona (18 novembre), l’approva-
zione del progetto definitivo del 
cunicolo esplorativo della Mad-
dalena sulla Torino-Lione (18 no-
vembre) e, infine, l’approvazione 
degli schemi di convenzione di 
diverse concessionarie auto-
stradali. Tra l’altro, le delibere 
del CIPE prima di essere “ope-
rative” devono passare il vaglio 
della Corte dei Conti ed essere 
pubblicate in Gazzetta Ufficiale 
e questi passaggi richiedono in 
genere diversi mesi. D’altra par-
te, secondo stime dell’ANCE, de-
gli 11,3 miliardi di euro finanziati 
dal CIPE nel 2009 solo il 2,7% si 
è trasformato in gare per lavori. 
E anche il Rapporto sul monito-
raggio delle infrastrutture stra-
tegiche realizzato dalla Camera 
dei Deputati e dal Cresme nel lu-
glio 2010 sottolinea lo stallo de-
gli 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 finanzia-
rio, progettuale e realizzativo”. In 
questo senso non aiuta il fatto 
che per completare l’iter proce-
durale di approvazione di un pro-
getto occorrono, in media, 26 
firme da parte di 11 enti diversi.

La fine di settembre ha visto la 
pubblicazione da parte del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti dell’ottavo aggiorna-

mento relativo al Programma 
delle Infrastrutture Strategi-
che. Il documento di quest’an-
no contiene, come peraltro sol-
lecitato a più riprese anche da 
OTI NordOvest, l’individuazione 
di una programmazione tempo-
rale delle opere tra quelle che 
saranno da avviare o comple-
tare entro il 2013 e quelle il cui 
avvio, invece, è posticipato a 
dopo il 2020. Rispetto alle in-
frastrutture ritenute priorita-
rie si osserva la presenza delle 
linee ferroviarie AV/AC Torino-
Lione, Milano-Padova e Milano-
Genova, le connessioni ferro-
viarie al tunnel del Gottardo, le 
nuove metropolitane milanesi 
(M4, M5 e prolungamento delle 
M1) e la tratta ferroviaria Rho-
Gallarate, connesse all’Expo 
2015. 

La selezione di una lista di pri-
orità si è resa necessaria per 
modulare con maggiore effi-
cacia la disponibilità di risor-
se rispetto ad un ammontare 
complessivo del piano delle in-
frastrutture strategiche che 
è arrivato a ben 231,4 miliardi 
di euro. Tuttavia, è da rileva-
re che, su un valore globale di 
tutti gli interventi prioritari 
pari a 110,4 miliardi di euro, ri-
sultano disponibili risorse per 
39,1 miliardi (di cui 18,7 miliardi 
provenienti dai privati), deter-
minando così un fabbisogno 
residuo di 71,6 miliardi. In par-
ticolare, tenendo conto che per 
il triennio 2011-2013 si prevede 
di attivare solo i primi lotti co-
struttivi sulle linee ferroviarie 
AV/AC Lione-Torino, Terzo Va-
lico dei Giovi, Milano-Verona-
Padova, tunnel del Brennero e 
Fortezza-Verona, risulta che le 
risorse pubbliche da attivare 
nel periodo sono pari a 33,1 mi-
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liardi di euro di cui, sulla base 
di disposizioni legislative già in 
vigore, sono fin d’ora potenzial-
mente disponibili risorse pari a 
8,1 miliardi di euro.
Pur nella consapevolezza dei 
gravi sacrifici a cui tutto il Pa-
ese è chiamato per superare 
la crisi della finanza pubblica, 
è tuttavia preoccupante l’im-
passe che sta caratterizzan-
do il fronte delle infrastruttu-
re, conseguenza della pesante 
riduzione di risorse pubbliche 
per gli investimenti che si è 
prodotta negli ultimi anni: se-
condo alcune stime dell’ANCE 
meno 23% nel biennio 2009-
2010 cui farà seguito un’ulte-
riore riduzione del 14% nel 2011. 

È inoltre da rilevare l’imponen-
te taglio delle risorse trasfe-
rite alle Regioni operato dal 
Governo con la manovra esti-
va del 2010, e su cui nel mese 
di dicembre è stata raggiunta 
un’intesa tra Governo e Re-
gioni per ridurne l’impatto sul 
TPL. I 4 miliardi di riduzioni per 
il 2011 previste dalla manovra 
estiva sono stati ridotti a 3 
miliardi, con il trasporto su 
ferro che dovrebbe essere qua-
si interamente finanziato con 
appositi trasferimenti. Mentre 
dei 4,5 miliardi di tagli per il 
2012, i fondi del TPL dovrebbe-
ro essere coperti con apposite 
misure fiscali.

Positivamente si segnala, in-
vece, l’approvazione del cosid-
detto “ferrobonus”, che desti-
na all’intermodalità ferroviaria 
27,5 milioni di euro nell’arco di 
un anno: si tratta di un segna-
le importante, anche se anco-
ra insufficiente, per rilanciare 
un settore che secondo stime 
del Freight Leader Council ri-

chiederebbe almeno 80 milioni 
all’anno per 5 anni. Senza dimen-
ticare che il trasporto ferrovia-
rio delle merci soffre anche di 
criticità legate alla complessità 
intrinseca propria di un sistema 
multimodale che, per garantire 
un adeguato livello di efficienza, 
comporta una elevata frammen-
tazione degli attori e richiede 
una forte sincronizzazione e co-
ordinamento dei processi. Si ren-
dono necessari, pertanto, anche 
interventi legislativi e di sempli-
ficazione procedurale indispen-
sabili per rendere il trasporto 
ferroviario delle merci realmente 
competitivo e appetibile per le 
imprese. 

Infine, lo scorso mese di luglio il 
Governo ha rimesso all’ordine del 
giorno il Piano Nazionale per la 
logistica, in corso di approvazio-
ne. Il Piano è elaborato nell’am-
bito della Consulta generale per 
l’autotrasporto e la logistica, 
con il contributo delle principali 
rappresentanze imprenditoriali, 
tra cui Confindustria. Si rileva la 
necessità che le scelte pubbliche 
ordinate alla competitività logi-
stica siano leggibili negli indirizzi 
e stabili nel tempo. Da questo 
punto di vista, l’obiettivo che si 
prefigge il Piano nelle 51 azioni 
proposte è ambizioso: recupe-
rare un decimo del gap logistico 
italiano, stimato in 40 miliardi 
di euro l’anno. È auspicabile che 
la fase attuativa del Piano man-
tenga integra la visione comples-
siva delle attività che concorrono 
all’efficienza logistica e si avval-
ga di un supporto di proposta 
ai fini della migliore integrazione 
tra industria e servizi.

IL QUADRO DEL NORDOVEST

Come emerge dal quadro sot-
tostante, nonostante il per-
durare della grave crisi econo-
mica che penalizza le capacità 
di spesa della mano pubblica, 
e di riflesso delle iniziative di 
partenariato pubblico-privato, 
per quanto riguarda le opere 
prioritarie di interesse del Nor-
dovest il quadro risulta posi-
tivamente dinamico in ragione 
dei cantieri avviati e della pro-
secuzione di quelli già in corso. 
Anche in relazione al comple-
tamento sul nostro territorio 
della rete ferroviaria AV/AC 
nel contesto infrastrutturale 
europeo, sono state assunte 
importanti decisioni sul piano 
politico, tecnico e finanziario. 
Certamente, permangono nu-
merose criticità dal punto di 
vista delle risorse finanziarie 
disponibili, della farraginosità 
delle procedure autorizzative, 
della molteplicità dei livelli de-
cisionali e, in alcuni casi, dei 
problemi di consenso sul terri-
torio.     

Nel corso del 2010 si sono con-
clusi i lavori del nodo ferrovia-
rio di Castellanza finalizzato 
al completamento del colle-
gamento ferroviario Saronno-
Malpensa, per una lunghezza di 
4,5 km.

Proseguono i lavori sulle au-
tostrade Torino-Milano e sulla 
nuova direttissima Brescia-
Milano (Brebemi), nonché sulla 
strada provinciale Paullese del 
nodo milanese. Per quanto ri-
guarda gli interventi sulla rete 
ferroviaria si registrano avan-
zamenti sul Passante ferro-
viario di Torino, sul raddoppio 
della linea costiera del Ponente 
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Ligure (in provincia di Imperia) 
e sulle tratte emiliane della 
Pontremolese. Così pure sono 
proseguiti i cantieri sulle linee 
metropolitane di Milano, Torino 
e Genova. In ambito portuale 
sono in corso i lavori di riem-
pimento alla calata Bettolo 
del porto di Genova e quelli 
preparatori alla realizzazione 
degli ampliamenti previsti per 
i terminal della Spezia.   
Viceversa, scontano ritardi gli 
interventi in corso sulla au-
tostrada Asti-Cuneo, sulla 
strada Monza-Cinisello Bal-
samo (strada provinciale Villa 
di Monza) per la connessione 
tra il sistema tangenziale mi-
lanese e i valichi svizzeri e sulla 
strada provinciale Cassanese 
propedeutica anche alla piena 
operatività del centro intermo-
dale di Segrate. 

Nel 2010 sono stati aperti nu-
merosi cantieri, sul nodo ferro-
viario di Genova, sulla ferrovia 
Saronno-Seregno nell’ambito 
della Gronda Nord milanese, 
sulla prima tratta della Pe-
demontana Lombarda (tra le 
autostrade A8 Milano-Varese 
e A9 Milano-Como) e sul Tra-
foro autostradale di sicurezza 
del Frejus.  A fine anno si sono 
anche avviati i lavori per la re-
alizzazione della nuova piatta-
forma multipurpose nel Porto 

di Savona-Vado. Sono prossimi 
all’avvio i cantieri sul lotto prin-
cipale della Pedemontana Lom-
barda e sulla ferrovia Castano-
Turbigo, sempre nell’ambito della 
Gronda Nord milanese. Infine è da 
sottolineare l’importanza fonda-
mentale della imminente (mar-
zo 2011) apertura dei lavori per 
la realizzazione della discende-
ria della Maddalena, prima fase 
della tratta internazionale della 
nuova linea ferroviaria alta capa-
cità Torino-Lione. 
   
Rispetto alle progettazioni, con-
tinuano le complesse attività 
relative alla tratta transfronta-
liera della nuova linea ferroviaria 
alta capacità Torino-Lione, al 
nodo autostradale di Genova 
(Gronda di ponente), alla Tan-
genziale Est Esterna di Milano, 
alla Pedemontana Piemontese e 
al potenziamento delle ferrovie 
Rho-Gallarate (di accessibilità a 
Malpensa) e Pontremolese. 

È sostanzialmente rimasta inal-
terata la situazione per quanto 
riguarda la Tangenziale Nord di 
Milano, la strada Magenta-Tan-
genziale Ovest di Milano, la stra-
da Rivoltana del nodo milanese, 
la Variante alla strada statale 
del Sempione, la Tangenziale Est 
di Torino e la quarta corsia di 
quella esistente, nonché il rad-
doppio del traforo stradale del 

Tenda.  Risultano in stallo i 
lavori di potenziamento de-
gli interporti di Novara CIM e 
di Torino SITO. Analogamente 
sulla rete ferroviaria segna-
no il passo le connessioni al 
tunnel del Gottardo (Chiasso-
Seregno e Seregno-Bergamo), 
il collegamento tra il terminal 1 
e il terminal 2 di Malpensa uni-
tamente alle connessioni alle 
linee per il Sempione e il Got-
tardo a Gallarate, la ferrovia 
Milano-Mortara. 
Discorso a parte meritano 
le nuove linee ferroviarie 
AV/AC Genova-Milano e 
Milano-Verona, di cui il 
CIPE nel novembre 2010 ha 
autorizzato i finanziamenti 
per la realizzazione dei 
primi lotti costruttivi sulle 
tratte del Terzo Valico e 
della Treviglio-Brescia, in 
attuazione di quanto previsto 
dal Programma nazionale delle 
Infrastrutture Strategiche. 
Peraltro, alla data di chiusura 
del presente rapporto non 
sono ancora definiti i tempi di 
avvio dei relativi cantieri. 

Le schede relative al 
monitoraggio delle opere sono 
in fase di aggiornamento 
e quanto prima saranno 
disponibili e consultabili sul 
sito www.otinordovest.it
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Prossimi
appuntamenti:
Prossimi
appuntamenti:

MOBILITY CONFERENCE
2011
Milano,
7-8 Febbraio 2011

Il 7 e 8 febbraio si terrà la nona 
edizione della Mobility Conferen-
ce organizzata da Assolombarda 
e Camera di Commercio di Mila-
no. Si tratta di un importante 
appuntamento riconosciuto a 
livello nazionale per dibattere e 
portare all’attenzione dell’opi-
nione pubblica i principali nodi 

che impediscono il pieno sviluppo 
del sistema delle infrastrutture 
e l’efficienza della mobilità e dei 
trasporti del Paese.
Un importante elemento di novi-
tà di questa edizione è rappre-
sentato dall’ampliamento dei 
temi trattati nell’evento, che 
quest’anno includerà anche gli 
scenari energetici del Paese. Que-
sto ampliamento corrisponde 
alla volontà di utilizzare sempre 
più questa occasione per dibat-
tere aspetti fondamentali per il 
rilancio della competitività del 
sistema economico e produttivo 
locale e nazionale. 
Mobilità, competitività ed ener-
gia sono, pertanto, i fili con-
duttori della MCE del 2011 che 

vengono declinati nei diversi 
appuntamenti, che riguardano: 
politiche, reti e infrastrutture 
per il rilancio del sistema Paese; 
politiche e azioni per dare energia 
al Paese; governo del territorio e 
infrastrutture; prodotti e solu-
zioni per la mobilità sostenibile; 
finanziamento delle infrastrut-
ture; logistica e intermodalità 
merci in Lombardia.  
L’evento costituirà, inoltre, l’oc-
casione per presentare i risultati 
del Rapporto OTI NordOvest 
2010.

Il programma completo dell’ini-
ziativa, la cui partecipazione è 
gratuita, è disponibile sul sito 
www.mobilityconference.it

OTI NORDOVEST è un osservatorio sulle opere infrastrutturali prioritarie che interessano il territorio della Lombardia, del Piemonte e della 
Liguria, creato dalle Associazioni industriali di Genova, Milano e Torino che ha come obiettivo il monitoraggio delle opere selezionate,  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 opere, oltre ad una breve rassegna stampa e a documenti di interesse specifico.

La newsletter ha periodicità trimestrale e viene inviata esclusivamente via e mail.

COS’È OTI NORDOVEST

ASSOLOMBARDA
Area Monitoraggio del Territorio e 

Infrastrutture, Organizzazione Zonale
Via Pantano, 9 - 20122 Milano

Tel. 02.5837.0618 - Fax 02.5837.0326
www.assolombarda.it

e.mail: mitoz@assolombarda.it

NordOvest Infrastrutture
www.otinordovest.it
info@otinordovest.it

a cura di:

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

Tel. 011.5718.502 - Fax 011.5718.458
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. 010.8338.461 - Fax 010.8338.577

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


