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EDITORIALE

ALLEGATO 
INFRASTRUTTURE AL 
DPEF 2010-2013

Premessa

L’Allegato infrastrutture al 
DPEF 2010-2013 si pone ancora 
una volta come lo strumento a 
base dell’azione del Governo per 
l’infrastrutturazione del Paese 

e lo sviluppo delle politiche per la 
mobilità nazionale. Il documento, 
se presenta una indubbia chiarezza 
in merito all’identificazione delle 
priorità di intervento rispetto al 
quadro finanziario e  al rapporto 
tra competenza e cassa, appare 
ancora debole dal lato dei criteri 
usati per la selezione delle opere, 
in quanto continua ad essere 
assente un processo organico 
di valutazione delle priorità e si 
rinvia alle decisioni assunte dalle 
Intese Generali Quadro tra Stato 
e Regioni (dove, notoriamente, 

sono inserite tutte le opere da 
realizzare). Quello che ci sembra 
che manchi ancora, quindi, è la 
costruzione di un masterplan 
delle infrastrutture strategiche, 
a fronte di un approccio basato 
sulla sommatoria di singoli 
interventi.  

Expo 2015

Una delle novità di questo 
Allegato Infrastrutture è 
costituita dall’attenzione posta 
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su quattro aree tematiche: 
Mezzog iorno,  Emergenza 
Abruzzo, Piano Energetico, 
Expo. Per quanto concerne l’Expo 
2015 il documento “fornisce 
un preciso riferimento alle 
opere che, attraverso la Legge 
Obiettivo, danno certezza di 
investimento, danno certezza di 
cantierizzazione, danno certezza 
di completamento nei tempi 
e nelle scadenze definite nel 
sopracitato cronoprogramma” 
(di EXPO 2015): si tratta delle 
20 opere definite all’interno del 
Tavolo Lombardia, per un costo 
di 12,4 miliardi di euro. 
In particolare, dall’analisi della 
tabella delle opere dell’Expo, si 
rileva la necessità di reperire 
1,87 miliardi (di cui 1 miliardo 
dallo Stato, 560 milioni dai 
privati e 315 milioni dagli Enti 
Locali).
Allo stesso modo, se tutte 
le opere vengono date per 
completate entro la fine del 
2014 (quindi in tempo per 
l’Expo), si sottolinea che diverse 
di esse si trovano in uno stadio 
progettuale ancora arretrato, 
circostanza che autorizza timori 
sulla possibilità di portarle 
a compimento in tempo per 
l’Expo.

Finanziamenti
e delibere CIPE

S o t t o  l ’ a s p e t t o  d e g l i 
s tanz iament i  e conom ic i 
per la real izzazione del le 
infrastrutture, il Ministero 
de l l e  I n f rastrutture  ne l 
settembre scorso avrebbe 
dovuto sottoporre al CIPE  
un programma di piccole e 
medie opere per un importo 
complessivo di 815 milioni di 
euro, mentre per la fine del 

2009 interventi per un valore 
globale di 15 miliardi di euro.
Tra le opere prioritarie per il 
Nordovest sono ricomprese la 
tratta AV/AC Treviglio-Brescia, 
la ferrovia Rho-Gallarate, il 
Terzo Valico ferroviario sulla 
Mi lano-Genova,  la ferrov ia 
Pontremolese, la Tangenziale Est 
Esterna di Milano, la Brebemi, 
la Pedemontana Lombarda, il 
traforo stradale di sicurezza del 
Frejus, le metropolitane milanesi 
M4 e M5.
Tra queste, finora, il CIPE ha 
approvato i finanziamenti per la 
Brebemi e il tunnel di sicurezza 
del Frejus (che peraltro verranno 
realizzate con capitali privati),  
così come un primo contributo per 
l’avvio della Pontremolese e della 
tratta AV/AC Treviglio-Brescia.  
A fronte di questo quadro, che 
evidenzia l’assoluta insufficienza 
delle risorse pubbliche a finanziare 
l’infrastrutturazione del Paese, 
sarebbe quanto mai opportuno 
che le opere da realizzare, e quindi 
da finanziare, fossero valutate 
sulla base della loro redditività e 
sulla capacità di generare benefici 
economici e territoriali. Rispetto 
a questo dato di fatto riteniamo 
necessario che il Governo agisca 
sotto diversi fronti, che abbiamo 
già avuto modo di esporre nei 
Rapporti 2006 e 2007, al fine 
di evitare che la scarsità di 
risorse finanziarie pubbliche per 
gli investimenti infrastrutturali 
diventi un alibi per non fare le 
opere.

Corridoio Europeo n. 24
Genova-Rotterdam

Dall ’Allegato Infrastrutture 
s i  d e n o t a  c o n  e s t r e m a 
preoccupazione i l  fatto di 
come non rientri tra le priorità 

i l  Corr idoio 24  Genova-
Rotterdam. Dell’importanza 
di questo asse per il sistema 
economico italiano ne abbiamo 
ampiamente discusso nel 
Rapporto del 2007, così come 
delle modalità per far fronte 
non solo con risorse pubbliche 
al costo delle opere. In questa 
sede si sottolinea come allo 
stato attuale il Terzo Valico 
ferroviario sulla Milano-Genova 
preveda finanziamenti pubblici 
per soli 500 milioni di euro (a 
fronte di un costo di circa 5 
miliardi) nel periodo 2010-2011 e 
oltre.  Allo stesso tempo, tra le 
priorità indicate dal documento 
non si fa cenno, dal punto di 
vista programmatico, né al 
raddoppio Seregno-Bergamo 
né  a l  quadrup l i camento  
Chiasso-Seregno, per un costo 
complessivo di 2,5 miliardi di 
euro. Si tratta di opere funzionali 
all’attivazione da parte della 
Svizzera del tunnel ferroviario 
del Gottardo, prevista nel 
2017-2018. Si ricorda che 
l’obiettivo del governo elvetico 
è quello di ridurre il transito dei 
mezzi pesanti sul suo territorio, 
attraverso il trasferimento 
modale dal la strada al la 
ferrovia, dagli attuali 1,2 milioni 
di autocarri/anno a 650.000 
autocarri/anno nel  2019. 
Il ritardo da parte italiana 
all’appuntamento del 2017 
rischia quindi di tradursi in 
un aggravamento del traffico 
dei mezzi pesanti sulle nostre 
strade.
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per la connessione tra la linea 
RFI e l’aeroporto di Malpensa 
(preliminare);

– Potenziamento ferrovia Rho-
Gallarate (preliminare);

– Ferrovia tra terminal 1 e terminal 
2 di Malpensa (preliminare);

– Strada statale Varesina: 
(fattibi l ità tratto sud e 
preliminare tratto nord);

– Tangenziale Est esterna di 
Milano (preliminare);

– Strada provinciale Rho-Monza 
(preliminare);

– Collegamento SS33 e SS11 
(fattibilità);

– Rampa Tangenziale Ovest-A8 
(fattibilità).

L’Allegato Infrastrutture in 
via prioritaria intende dare 
attuazione alle delibere CIPE 
del 6 marzo e del 26 giugno, 
in cui si elencano approvazioni 
progettuali e stanziamenti per 
le seguenti opere prioritarie per 
il Nordovest:
– 950 milioni di euro, con delibera 

CIPE del luglio 2009, per l’avvio 
della tratta AV/AC Treviglio-
Brescia;

– 500 milioni di euro, con delibera 
CIPE del luglio 2009, per 
l’avvio del Terzo Valico dei Giovi 
sulla linea ferroviaria Milano-
Genova;

– 2 3 4 , 6  m i l i o n i  d i  e u r o , 
già approvati, per il primo 
stralcio dell’asse ferroviario 
pontremolese;

– 292 milioni di euro, con delibera 
CIPE dell’ottobre 2009, per il 
potenziamento ferroviario Rho-
Gallarate;

– 30 milioni di euro, con delibera 
CIPE del giungo 2009, per il 
tunnel stradale di sicurezza del 
Frejus;

– 451 milioni di euro, con delibera 
CIPE dell’ottobre 2009, per la 
M5 e la M4 di Milano;

– 110 milioni di euro, con delibera 
CIPE del novembre 2009, per 

gli adeguamenti dei sistemi 
metropolitani di Torino, Parma, 
Brescia e Bologna.

Inoltre è prevista l’approvazione 
dei progetti relativi alle seguenti 
opere ,  da  rea l i zzars i  con 
finanziamenti privati:
– Brebemi, con delibera CIPE del 

giugno 2009 (i cantieri si sono 
aperti il 22 luglio);

– Pedemontana Lombarda, con 
delibera CIPE del luglio 2009 
(ma in realtà il progetto non è 
stato ancora approvato);

– Tangenziale Est Esterna di 
Milano, con prossima delibera 
CIPE dell’ottobre 2009.

Risultano, invece, ancora da 
programmare le risorse pubbliche 
per  i l  Co l legamento v iar io 
Magenta-Tangenziale Ovest di 
Milano per il quale si prevede che 
la delibera CIPE di assegnazione 
delle risorse possa avvenire nel 
2010.

Inoltre, il Ministero sottoporrà 
alla BEI un piano di opere da 
realizzarsi attraverso l’accensione 
di prestiti a tasso agevolato, 
così come stabilito nell’accordo 
sottoscritto tra i due istituti 
nel 2008, e in cui dovrebbe 
rientrare anche la Pedemontana 
Lombarda.

Infine, nell’Allegato Infrastrutture 
si ribadisce che obiettivo del 
Governo e della legislatura è 
il completamento della fase 
istruttor ia de i  progett i  e 
dell’avvio concreto dei cantieri 
con riferimento, in particolare, ai 
seguenti interventi di interesse 
per il Nordovest:
– Tratta Bresc ia-Trev ig l io 

de l l ’asse AV/AC Mi lano-
Verona (1^ fase), con l’obiettivo 
ulteriore di partire nel 2010 
con la tratta AV/AC Verona-
Venezia;

OPERE PRIORITARIE 
PER IL NORDOVEST E 
ALLEGATO
INFRASTRUTTURE AL 
DPEF 2010-2013

Come accennato nell’editoriale, 
l’Allegato Infrastrutture al DPEF 
2010-2013 dà una forte centralità 
all’Expo 2015. Dall’analisi della 
tabella delle opere dell’Expo 
contenuta nel documento, si 
rileva la necessità di reperire 1,87 
miliardi (di cui 1 miliardo dallo 
Stato, 560 milioni dai privati e 
315 milioni dagli Enti Locali). Nello 
specifico, occorre completare 
la copertura finanziaria per le 
seguenti opere:
– M4: 569 milioni (384 milioni 

dai privati e 185 milioni dagli 
enti locali);

– M5: 260 milioni (130 milioni dai 
privati e 130 milioni dagli enti 
locali);

– M6:  480 m i l i on i  (da l l o 
Stato);

– Potenziamento ferrovia Rho-
Gallarate: 180 milioni (dallo 
Stato);

– Ferrovia tra terminal 1 e terminal 
2 di Malpensa: 140 milioni (dallo 
Stato);  

– Strada provinciale Rho-Monza: 
41 milioni (dai privati);

– Strada statale Varesina – 
tratto sud: 200 milioni (dallo 
Stato);

– Rampa Tangenziale Ovest-A8: 
5 milioni (dai privati).

Sempre dall’analisi della tabella 
delle opere Expo, si rilevano 
forti perplessità in merito alla 
possibilità che diverse opere 
possano essere completate 
in tempo per l’Expo a causa 
dell’arretratezza procedurale e 
progettuale in cui versano: 
– M6 (fattibilità);
– Raccordo Y a Busto Arsizio, 
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Nella tradizione italiana l’approccio 
alle infrastrutture di trasporto, 
specie se inserite in disegni 
organizzativi sovra-nazionali, 
attribuisce ad esse il carattere 
di necessità imposto da ragioni 
funzionali, geo-economiche e geo-
politiche, e costringe i territori 
su cui vengono realizzate ad 
accettarne la convivenza.
Come ormai avviene in molti paesi 
europei, è ora necessario ribaltare 
questo approccio, considerando 
i progetti infrastrutturali come 
“opere territoriali”, cioè occasioni 
in grado di generare nuovo 
territorio e nuovo paesaggio.
Ciò comporta di superare la cultura 
del progetto settoriale, lontano 
dal territorio di atterraggio, per 
porlo in primo piano, considerando 
l’infrastruttura come risorsa per 
la promozione di un adeguato 
livello di vivibilità dei territori 
interessati. 
Una grande opera infrastrutturale 

IL PROGETTO
TORINO-LIONE:
OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO

va interpretata come opportunità 
di valorizzazione del territorio, in 
questo caso come riconquista di 
nuovo suolo con l’interramento 
della linea ferroviaria storica e 
come elemento di ricomposizione e 
valorizzazione urbana e territoriale, 
attraverso il tracciamento della 
nuova linea.

In sintesi le valenze positive 
connesse alla realizzazione del 
nuovo collegamento ferroviario 
Torino Lione possono essere 
individuate:
• n e l l e  o p p o r t u n i t à  d i 

riqualificazione urbanistica ed 
ambientale del territorio della 
Bassa Valle di Susa, intese quali 
strumenti per incrementarne 
vivibilità ed attrattività;

• n e l l e  p o t e n z i a l i t à  d i 
valorizzazione della rete degli 
elementi naturali e storici, 
quale occasione di sviluppo 
di una nuova progettualità 
turistica per l’intera Valle di 
Susa;

• nella messa in sicurezza del 
suolo dai rilevanti pericoli di 
dissesto idrogeologico e nella 
riorganizzazione razionale 
degli insediamenti economici 
e produttivi, individuando 
p r o s p e t t i v e  p e r  n u o v i 
investimenti;

• nello sviluppo economico e 
territoriale, attraverso la 
possibilità di creare nuova 
occupaz ione ,  benessere , 
att i v ità  imprend itor ia l i , 
p r o m u o ve re  l ’ i m m a g i n e 
della  Valle  di Susa, con il 
supporto di un’accessibilità 
sia ferroviaria che stradale, 
ridefinite funzionalmente con 
la realizzazione del nuovo 
Corridoio.

I prossimi passi per proseguire 
il percorso di lavoro condotto 
da l l ’Osservator io  saranno 
quindi:

– Asse AV/AC Milano-Genova (1a 
fase);

- Asse ferroviario Pontremolese 
(1º stralcio);

– Tunnel di sicurezza del Frejus;
– Pedemontana Lombarda;
– Brebemi e Tangenziale Est di 

Milano;
– Opere connesse Expo 2015: 

prolungamento M5 verso San 
Siro e M4; Asse ferroviario 
Rho-Gallarate;

– A d e g u a m e n t o  s i s t e m a 
metropolitano di Torino;

– Valico ferroviario del Frejus.

• sottoscrizione nella Primavera 
del 2010 da parte dei Governi 
di Francia ed Italia di un nuovo 
trattato internazionale , 
complementare a quello siglato 
nel gennaio 2001, ma rivolto agli 
aspetti realizzativi e gestionali 
dell’opera; 

• individuazione del nuovo ente  
Promotore della nuova linea 
(successore di Lyon-Turin 
Ferroviarie (LTF)) incaricato 
della costruzione e gestione 
dell’opera;

• rispetto del cronoprogramma 
delle attività, in modo tale 
da consentire l’inizio dei lavori 
entro il 2013, assicurando 
in tal modo il contributo di 
671,80 milioni di euro concesso 
dall’Unione Europea nell’ambito 
del proprio budget 2007-2013, 
e in particolare
- fine ottobre 2009, inizio 

sondagg i  a l  f ine  de l la 
progettazione preliminare 
per conoscere meglio la 
falda idrica e per verificare 
la struttura degli strati 
rocciosi, la loro consistenza e 
il tipo di terreno  presente;

- entro fine anno i tecnici 
dovranno fornire le indicazioni 
necessarie per la definizione 
del progetto preliminare e 
la valutazione d’impatto 
ambientale; 

- primavera 2010, inizio lavori 
per il cunicolo esplorativo della 
Maddalena di Chiomonte;

- e n t r o  g i u g n o  2 0 1 0 
c o m p l e t a m e n t o  d e l l a 
progettazione preliminare 
della sezione internazionale. 

• assegnazione delle risorse 
individuate di concerto con il 
Ministero dei Trasporti, pari a 
200 milioni di euro, per il nodo 
di Torino, finalizzati all’acquisto 
di nuovi convogli ed al piano di 
sviluppo ferroviario previsto per 
il miglioramento della mobilità 
regionale.
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ANCHE LA LIGURIA 
LEGIFERA IN TEMA DI 
INFRASTRUTTURE DI 
INTERESSE REGIONALE

Analogamente ad altre Regioni 
e in particolare a Lombardia e 
Piemonte, con la legge regionale n. 
30 del 6 agosto 2009, la Regione 
Liguria ha stabilito una disciplina 
relativa alla promozione delle 
autostrade e delle infrastrutture 
ferroviarie di interesse regionale.
In aggiunta al le innovative 
disposizioni procedimentali 
relative alle fasi progettuali 
e concessorie, di particolare 
rilievo è la previsione dell’art.4, 
che istituisce la possibilità di 
trasferire i poteri di soggetto 
concedente ed aggiudicatore ad 
un soggetto di diritto pubblico, 
che può essere partecipato anche 
da altre Regioni e dall’ANAS. 

TRATTA AV/AC
TREVIGLIO-BRESCIA:
APPROVATO IL
PROGETTO DEFINITIVO 
E UN PRIMO
CONTRIBUTO PUBBLICO

Nella seduta del CIPE del 31 
luglio 2009 è stato approvato il 
progetto definitivo della tratta 
di alta velocità ferroviaria 
Treviglio-Brescia, nell’ambito 
della linea Milano-Verona, ed 
è stato assegnato un primo 
finanziamento pubblico di 950 
milioni di euro, a fronte di un costo 
complessivo della tratta di 2.050 
milioni di euro. A questo punto, 
secondo il cronoprogramma 
delineato dal Ministero delle 
Infrastrutture, nel 2010 potranno 
aprirsi i cantieri di un primo lotto 
costruttivo dell’opera.

Sul fronte degli investimenti, il 
Partenariato Pubblico Privato può 
essere esercitato con efficacia 
anche nel caso delle Grandi Opere, 
ma è indispensabile disporre di 
regole e di percorsi autorizzativi 
e realizzativi che mantengano 
certezza dei tempi e degli accordi 
industriali. I tempi di ritorno dei 
capitali possono essere lunghi, 
ma ciò che conta è l’affidabilità 
dei processi burocratici ed 
ammin ist rat i v i  o l t re  a l l a 
continuità delle decisioni politiche 
a tutti i livelli istituzionali.

AUTOSTRADA
FERROVIARIA:
PROSSIMO IL SERVIZIO 
DEFINITIVO

Dopo alcuni anni di sperimenta-
zione, il servizio di autostrada fer-
roviaria (ferroutage) che collega 
lo scalo di Orbassano a Eton in 
Francia, potrà diventare definiti-
vo e trasferire a regime (entro il 
2013) circa 250mila tir all’anno, 
dall’autostrada del Fréjus alla 
linea ferroviaria storica della Val 
di Susa.
Così è stato deciso nell’ultima 
riunione dell’Osservatorio tecnico 
sulla Tav, con l’approvazione del 
direttore generale del Ministero 
dei Trasporti Massimo Provinciali 

che ha anche definito le modalità 
dell’operazione: verrà indetta 
una gara europea per affidare 
il servizio a privati che dovrà 
concludersi con l’appalto entro 
l’estate del 2010, per rendere 
operativo il servizio nel 2011.
A questo proposito in Francia 
verrà rea l izzato un nuovo 
terminale merci a Lione, che 
sostituirà l’attuale di Eton. 
Pertanto è stato deciso che 
anche lo scalo di Orbassano 
verrà potenziato e trasformato 
secondo un modello che dovrà 
essere condiviso da tutti gli 
operatori interessati durante 
un incontro che l’Osservatorio 
organizzerà entro fine anno.
Il progetto verrà realizzato da Rfi 
e rivestirà un importante ruolo 
anche nei confronti della Torino-
Lione, alleggerendone il traffico 
sul primo tratto del tracciato fino 
ad Avigliana.

BRETELLA
AUTOSTRADALE
NOVARA-MALPENSA

Il 2 ottobre scorso si sono riuniti a 
Oleggio il Presidente della Provincia 
di Novara e gli Amministratori dei 
Comuni di Oleggio, Bellinzago, 
Cameri e Novara per parlare 
della nuova bretella Novara-
Malpensa, opera che consente di 
accorciare le distanze tra Novara 
e l’Hub milanese attraverso il 
completamento della tangenziale 
fino alle piste aeroportuali. 

La necessità di velocizzare i 
co l legament i  stradal i  con 
l’aeroporto di Malpensa occupa 
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da sempre un posto di rilievo in 
tutti i piani di sviluppo della rete 
infrastrutturale del Piemonte.
Attualmente, chi vuole raggiungere 
l’aeroporto milanese dal Piemonte 
ha 2 alternative: percorrere 
l’autostrada Torino-Milano fino 
al casello Marcallo-Mesero con un 
percorso di oltre 130 km, oppure 
uscire a Novara Est e proseguire 
per la statale, con ovvi problemi 
di traffico e rallentamenti.
Circa 10 anni fa era stata avanzata 
la proposta di un collegamento 
veloce tra l’autostrada e Malpensa, 
seguendo il percorso più breve, 
accorciando il tempo necessario 
per raggiungere l’aeroporto ai 
viaggiatori provenienti da Torino 
e dalle province del Piemonte 
meridionale. La proposta si 
trasformò in progetto e si pensava 
addirittura di inaugurare l’opera 
in tempo per le Olimpiadi Invernali 
del 2006.
Il percorso della nuova bretella 
era stato messo a punto con 
precisione, meno precisa era la 
stima del costo dell’opera.
Un primo stop si è avuto dando la 
precedenza alla costruzione della 
superstrada Malpensa-Boffalora 
(costruita peraltro a tempo di 
record) che collega il casello di 
Marcallo-Mesero all’aeroporto, 
per facilitare il viaggio da e per 
Milano.
In seguito è stato tutto un 
susseguirsi di rinvii e ripensamenti 
sull’effettiva utilità dell’opera.

Nei mesi scorsi il parlamentare 
novarese Gaetano Nastri, con 
i sindaci di Oleggio, Bellinzago e 
Cameri, ha rilanciato la proposta 
del collegamento veloce Novara-
Malpensa.
Secondo l’on. Nastri i fondi 
sarebbero già disponibi l i  e 
deriverebbero dai finanziamenti 
relativi al primo lotto della 
tangenziale e del secondo lotto 
di un ponte sul Ticino a valle di 

quello attuale.
Per il Presidente della Provincia 
di Novara, Diego Sozzani “ si 
tratta di una soluzione innovativa 
che trasferirebbe risorse da un 
progetto che non risolverebbe i 
problemi della statale a favore 
di un’infrastruttura veramente 
utile alle nostre imprese e che 
agevolerebbe oltremodo nuovi 
insediamenti produttivi, nella 
zona di Agognate fino ai comuni di 
Cameri, Bellinzago e Oleggio.”
Propr io in  v irtù d i  questa 
disponibilità, sempre secondo 
Sozzani,  la proposta verrà 
valutata nell’immediato e la 
riunione del 2 ottobre è un primo 
passo.
I l costo previsto è di circa 
280 milioni di euro e prevede il 
completamento della tangenziale 
collegandola con l’autostrada con 
una sola barriera di pedaggio, e 
con un nuovo attraversamento 
del Ticino, più a nord rispetto a 
quello del progetto originario.
Nei prossimi giorni un’apposita 
riunione tra tecnici Anas e 
l’onorevole Giuseppe Cerutti 
( re c e n t e m e n t e  n o m i n a t o 
all’interno del cda della Società di 
gestione) verificherà la coerenza 
delle tempistiche per l’avvio dei 
lavori.

AUTOSTRADA
ASTI-CUNEO:
PROGETTO DEFINITIVO 
DEL LOTTO 6

La Società Autostrada Asti-
Cuneo S.p.A., ha recentemente 
trasmesso alla SETIS presso 
la Direzione regionale Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità e Logistica 

(competente per materia), al 
Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, al 
Ministero per i Beni e le Attività 
culturali, alla Provincia di Cuneo 
ed al Comune di Cuneo, copia 
del progetto definitivo inerente 
la Tangenziale di Cuneo (Lotto 
6 – Tronco I dell’Autostrada 
Asti-Cuneo), ai fini dell’avvio del 
procedimento per l’approvazione 
dell’opera.
Il progetto consiste sostanzial-
mente nella realizzazione di un 
collegamento tangenziale della 
città di Cuneo che pone in collega-
mento il Lotto I/5 dell’autostrada 
con il successivo lotto funzionale 
facente parte della tangenziale di 
Cuneo, in prossimità della SP422. 
L’infrastruttura ha una lunghezza 
complessiva di 7496,521 mt.
La documentazione presentata 
è ora a disposizione per la 
consultazione e per eventuali 
osservaz ion i  da parte de l 
pubblico presso gli uffici della 
Direzione Regionale Trasporti, 
Infrastrutture ,  Mobi l ità e 
Logistica, SETIS di Torino fino 
all’8 novembre 2009.

NUOVO TUNNEL
DEL TENDA: IN GARA 
SETTE AZIENDE

L’8 ottobre è scaduta la fase di 
prequalifica delle 7 aziende che 
hanno chiesto di partecipare alla 
realizzazione del nuovo tunnel 
di Tenda, il cui bando di gara è 
stato approvato il 16 giugno 
scorso. L’Anas consentirà la 
presentazione delle offerte per 
il bando di gara entro sessanta 
giorni dall’invio delle lettere alle 
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CONFLITTI AMBIENTALI 
E INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

Dopo i l  workshop “Confl itti 
territoriali e infrastrutture di 
trasporto” dello scorso 5 maggio 
promosso da Avanzi, Consorzio 
Metis e TRT, che ha visto la 
partecipazione di qualificati 
esperti impegnati a vario titolo 
nel settore delle infrastrutture 
e dei trasporti, è ora disponibile 
il Libro Bianco su “Conflitti 
Ambientali e Infrastrutture 
di Trasporto”. Il documento 
rappresenta un momento aperto 
alla discussione e al dibattito 
per innovare i processi decisionali 
che riguardano le grandi e medie 
opere, con una forte attenzione 
all’efficacia, alla sostenibilità 
ambientale e all’equità. 
Il Libro Bianco “Conflitti Ambientali 
e Infrastrutture di Trasporto” è 
disponibile al seguente link:
http://www.avanzi.org/news/index.
html#librobianco

Eventi e Convegni:Eventi e Convegni:

ditte interessate all’appalto.
L’inizio dei lavori, che dureranno 3-
4 anni, è prevista per settembre 
2010.
L’appalto vale, da progetto 
definitivo, 209 milioni di Euro 
(122 a carico dell’Italia e 87 
della Francia) e comprende 
l ’ampl iamento de l l ’attuale 
galleria e il suo raddoppio, con 
la costruzione di una seconda 
canna. 

RETE TRANSEUROPEA 
DEI TRASPORTI:
RELAZIONE ANNUALE
E DOCUMENTO
DI SINTESI 

Il  7 ottobre 2009 a Bruxelles, 
i  coo rd i nator i  de l l a  rete 
transeuropea dei trasporti hanno 
trasmesso al vice presidente 
Antonio Tajani la loro quarta 
relazione annuale – che è anche 
quella definitiva – del loro primo 
mandato, illustrando in dettaglio 
lo stato di avanzamento dei 
progetti prioritari di cui sono 
responsabili. Le relazioni annuali 
del 2009 sintetizzano non 
soltanto il lavoro svolto durante 
il biennio 2008-2009 ma anche 
l’intero periodo del primo mandato 
quadriennale (2005 2009). 
Come già negli anni scorsi, le 
relazioni, oltre a rispecchiare 
la visione e le analisi personali 
dei coordinatori, contengono 
una serie di proposte e di 
raccomandazioni che consentono 
a tutte le parti interessate di 
svolgere un ruolo attivo nelle varie 
fasi di realizzazione dei progetti. 

Le relazioni di interesse per il 
Nord-Ovest sono:
- Progetto Prioritario Nº 3: 

Sig. Etienne Davignon: asse 
ferroviario ad alta velocità del 
sudest dell’Europa ( Lisbona-
Lione)

- Progetto Prioritario Nº 6: Sig. 
Laurens Jan Brinkhorst: asse 
ferroviario Lione – Kiev

- Progetto Prioritario Nº 1: Sig. 
Karel Van Miert: asse ferroviario 
Berlino – Palermo

- Progetto Prioritario Nº 21: 
Sig. Luis Valente de Oliveira: 
autostrade del mare.

Le relazioni di  attiv ità dei 

LA RIFORMA
INFRASTRUTTURALE
Confindustria,
30 settembre 2009

L’evento è stato l’occasione 
per presentare, alla presenza 
d e i  M i n i s t r i  M a t t e o l i  e 
Prestigiacomo, del Presidente di 
Confindustria Marcegaglia e di 
diversi stakeholders il documento 
“La riforma infrastrutturale. 
L e  c r i t i c i t à  d e l  s i s t e m a 
infrastrutturale e le esigenze 
di migl ioramento del la sua 
efficienza” elaborato su impulso 
del Vicepresidente di Confindustria 
Trevisani e del Comitato Tecnico 
Infrastrutture, Logistica e 
Mobilità, che presiede.
Il documento è articolato in 
tre parti dedicate ai seguenti 
t e m i :  A c c e l e r a z i o n e  e 
consenso; Qualità progettuale 
e qualificazione delle imprese; 
Strumenti di finanziamento delle 
opere pubbliche. Per ognuna di 
queste parti vengono analizzati 

tutti i nodi critici, istituzionali, 
normativi, procedurali e finanziari, 
e compie uno sforzo propositivo 
teso a superare i l  perenne 
stato di emergenza delle opere 
pubbliche nel nostro Paese, al 
fine di trasformare le storiche 
debolezze italiane in un’industria 
delle infrastrutture moderna ed 
efficiente.
I l  documento  p resentato 
costituirà la base per un’ampia 
consultazione all’interno del 
sistema confindustriale, aperta 
ai  contributi  dei  pr incipal i 
interlocutori pubblici e privati. 
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COMPLETATA LA LINEA 
AD ALTA CAPACITÀ SULLA 
BOLOGNA-VERONA

È stato inaugurato all’inizio 
di ottobre l ’adeguamento 
secondo gli standard della 
Alta Capacità del  tratto 
ferroviario Bologna-Verona, che 
ha consentito il raddoppio della 
linea. L’intervento  consente 
oggi di coprire i 114 chilometri 
che separano le due città 
in 35 minuti, con treni che 
potranno raggiungere la velocità 
massima di 150 chilometri 
orari. Complessivamente sono 
stati necessari venti anni 
dall’apertura dei cantieri per 
completare l’opera, per un costo 
totale dell’intervento di 1,1 
miliardi di euro.
L’infrastruttura si configura 
come parte della realizzazione 
del Corridoio Transeuropeo 
1, destinato a collegare il 
Nord Europa al Mediterraneo 
attraverso l ’asse Berlino-
Monaco-Verona-Roma-Napoli-
Palermo. Il Corridoio 1 risulta oggi 
completato per la parte italiana 
sulla linea che attraversa 
Salerno, Napoli, Roma, Firenze 
e Bologna.
Contemporaneamente  a l 
completamento della Bologna-
Verona è giunto alla consegna 
dei lavori anche il Terminal 
Gate, il centro intermodale 
del l ’ Interporto Quadrante 
Europa di Verona, che è stato 
completato in quattro anni. La 
nuova piattaforma logistica 
copre una superficie di 50mila 
metri quadrati, suddivisa in due 
settori per lo stoccaggio e la 

Notizie dal Nord EstProssimi
appuntamenti:
Prossimi
appuntamenti:

ITN - INFRASTRUCTURE, 
TELEMATICS
AND NAVIGATION
Torino, Lingotto Fiere
15-16 ottobre 2009

Presso il Lingotto Fiere di Torino 
il 15 al 16 ottobre si svolgerà 
la prima edizione di ITN Expo 
(Infrastructure, Telematics and 
Navigation) dedicata alle infra-
strutture intelligenti e ai servizi 
di infomobilità e navigazione.
ITN offrirà ai visitatori due giorna-
te di conferenze e workshop infor-
mativi, programmi di networking e 
seminari di alto contenuto, pre-
sentando nel contempo un’ampia 
e ricca area espositiva.
L’evento avrà un taglio internazio-
nale: sono attesi oltre 2000 vi-
sitatori  provenienti da vari paesi 
Europei, tra cui numerosi opera-
tori del mondo delle infrastrut-
ture, della gestione della mobilità 
locale, dei servizi di infomobilità e 
dal mondo automotive.
Maggiori informazioni sul sito: 
http://www.itnexpo.it/it

coordinatori e il loro documento 
di sintesi comune sono disponibili 
sul seguente link :
http://ec.europa.eu/transport/
i n f rast ructure /eu ropean_
coordinators/2009_en.htm

TRANSPADANA E
CONFINDUSTRIA
PIEMONTE:
SÌ DEFINITIVO ALLA 
NUOVA LINEA
FERROVIARIA
TORINO-LIONE

Il 12 ottobre 2009 la Presidente di 
Confindustria Piemonte Mariella 
Enoc e il Presidente di Transpadana 
Luigi Rossi di Montelera, hanno 
sottoscritto una dichiarazione 
comune di sostegno al progetto 
della nuova linea ad alta capacità 
tra Torino e Lione con Andrea 
Buquicchio (Segretario Regionale 
del Piemonte Italia dei Valori con Di 
Pietro), Roberto Cota (Segretario 
Nazionale Lega Nord Piemont), 
Osvaldo Napol i  (Onorevo le 
PDL Piemonte), Michele Vietti 
(Portavoce Nazionale UDC) e 
Gianfranco Morgando (Segretario 
Regionale del Piemonte del PD). 
I firmatari si sono impegnati a 
sostenere, nelle opportune sedi, 
l’azione delle Istituzioni Locali, 
Regionali e del Governo a favore 
del processo di progettazione e 
realizzazione di questa grande 
opera territoriale. 
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corollario di uno snodo strategico 
come Verona, che si trova in 
corrispondenza dell’incrocio tra 
i due corridoi Paneuropei numero 
1 (Berlino- Palermo) e numero 
5 (Lisbona.-Kiev) e dunque in 
posizione centrale per il trasporto 
di merci e passeggeri in Italia, 
come anche in Europa.
Novità per Verona anche sul fronte 
della Galleria di base del Brennero, 
il nuovo tunnel ferroviario che 
collegherà Fortezza (Bolzano) 
a Innsbruck, e del raddoppio 
della Verona-Fortezza, capitoli 
fondamentali della realizzazione 
del Corridoio 1. Il Governo ha 
proceduto infatti alla nomina 
a Commissario straordinario di 
Mauro Fabris, già Sottosegretario 
ai Trasporti e Vicepresidente della 
Commissione Lavori Pubblici.
Il costo complessivo stimato 
per l’intervento infrastrutturale 
è di circa 12 miliardi di euro (di 
cui 8 per il tunnel), un quinto 
dei quali dovrebbero provenire 
da finanziamenti europei. I fondi 

movimentazione di container, 
casse mobili e semirimorchi. 
Vi si contano 5 binari, per una 
operatività di 20/25 coppie di 
treni al giorno, sostanzialmente 
un porto di commutazione tra 
le varie modalità di trasporto 
delle merci. 
Il Terminal gate è nato grazie 
ad un investimento complessivo 
di 35 milioni di euro. L’hub 
è il frutto della sinergia tra 
capitali pubblici e privati. È 
stata creata una società (la 
Quadrante Europa Terminal 
Gate), costituita nel 2005 con 
la partecipazione di Ferrovie 
dello Stato e Consorzio Zai 
di Verona. Finora il terminal 
del Quadrante Europa poteva 
accogliere 16 coppie giornaliere 
d i  treni  specia l izzati  ne l 
trasporto di merci. Nel 2008 
l’interporto Quadrante Europa 
ha movimentato 6,4 milioni di 
tonnellate di merci.
La piattaforma logistica si 
configura come l’indispensabile 

confluiscono nella BBT, società 
ad hoc composta dai Governi 
italiano, tedesco e austriaco, 
dalla Regione Veneto, dalle 
Province di Verona Trento e 
Bolzano, dall’Ue, da Rfi e da 
Autostrada del Brennero.
La galleria di base consterà di 
due tunnel (una per senso di 
marcia) della lunghezza di 52 
chilometri ciascuno,. Obiettivo 
finale è il trasporto dei tir sui 
treni. Attualmente i cantieri 
sono all’opera per scavare il foro 
pilota di 10 chilometri sul confine 
italo-austriaco.  Per quanto 
invece riguarda il raddoppio 
del la Verona-Fortezza, si 
prevede l’innesto dei 4 binari 
a Verona proprio all’interporto 
Quadrante Europa, mentre 
a Trento sarà realizzata una 
circonvallazione ferroviaria. 
Si stima che l’opera dovrebbe 
vedere la luce nel 2022. 

Carlo Bergamasco
Fondazione Nord Est


