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Notizie dal Nord Est

EDITORIALE

Entrando nel suo decimo anno 
di attività, l’osservatorio di OTI 
Nordovest si trova di fronte una 
realtà mutata sotto diversi 
punti di vista.
Il tema del potenziamento 
infrastrutturale del nostro 
Paese  è  e f f ett i vamente 
entrato a far parte delle 
priorità dei governi e della 
stragrande maggioranza delle 
forze politiche. Il consenso 
sociale sull’opportunità degli 

interventi si è di molto allargato. 
Soprattutto, sono stati fatti 
molti passi in avanti sotto il 
profilo della progettazione, della 
costruzione e in diversi casi 
dell’entrata in esercizio di nuove 
opere.
La rete ferroviaria ad alta velocità 
non è più soltanto un’ipotesi 
futuribile, ma almeno nella tratta 
tra Torino e Napoli è diventata una 
realtà percepibile dai viaggiatori 
che vedono fortemente ridotti 
i loro tempi di percorrenza. Nel 
Nordovest le città di Torino 
e Milano sono ormai distanti 

meno di un’ora e questo apre 
prospettive di integrazione fino 
a ieri inimmaginabili.
Tuttavia, proprio il progressivo 
d e l i n e a r s i  d i  u n a  re t e 
infrastrutturale più moderna 
sposta il focus dell’attenzione 
sui servizi per la mobilità delle 
persone e delle merci che le 
nuove opere permettono di 
implementare. Servizi che una 
domanda sempre più crescente 
ed esigente chiede di offrire con 
efficienza sempre maggiore.
Questo riguarda un ampio spet-
tro di attività imprenditoriali 

– Mobility Conference - 8 e 9 febbraio 2010: atti dei convegni “ 8
– Logistica & Imprese ai tempi della crisi - 23 marzo 2010 “ 8

Eventi e Convegni:
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che riguardano tutte le moda-
lità (ferroviaria, stradale, au-
tostradale, marittima e aerea), 
le catene logistiche, i servizi 
pubblici di trasporto, i sistemi 
tariffari e le normative che ne 
regolano lo svolgimento.
In questa stessa newsletter 

diamo notizia della gara in cor-
so per la gestione del servizio 
ferroviario regionale in Piemonte: 
a prescindere dall’esito, un’ini-
ziativa di grande significato per 
innalzare attraverso la concor-
renza la qualità dei servizi offerti 
ai cittadini.

Pe r  q u e s t e  ra g i o n i ,  d a 
quest’anno e in particolare a 
partire dal Rapporto 2010, OTI 
Nordovest non si occuperà più 
soltanto di infrastrutture, ma 
anche dei servizi per la mobilità 
che le nuove infrastrutture 
consentono.

Nella plurisecolare vicenda del 
“Terzo Valico” sulla linea ferroviaria 
Genova-Milano, la data dell’8 
febbraio 2010 è da sottolinearsi 
in rosso.
Infatti ,  mentre a Milano i l 
convegno d ’apertura de l la 
Mobility Conference Exhibition 
veniva dedicato al Corridoio “dei 

PARTITI I LAVORI DEL 
NODO.
E QUELLI PER IL TERZO 
VALICO?

due mari” della rete TEN-T (di 
cui il Terzo Valico costituisce 
un anello fondamentale), nella 
stessa mattina a Genova 
venivano solennemente inaugurati 
i cantieri per il potenziamento del 
nodo, come parte propedeutica 
e integrante di quelli per il Terzo 
Valico la cui consegna dei lavori 
avrebbe dovuto seguire nel giro di 
poche settimane.
Stante un finanziamento dispo-
nibile pari a 500 milioni di euro e 
le disposizioni della Finanziaria 
2010 che consentono di proce-
dere per lotti costruttivi anche 

parziali, il Ministro delle Infra-
strutture ha incaricato il Com-
missario per l’opera Walter Lupi 
di definire tutti gli atti necessari 
per la consegna dei lavori al Ge-
neral Contractor COCIV entro il 
mese di aprile 2010.
In queste settimane il lavoro 
per stabilire i nuovi rapporti 
contrattuali e il cronoprogramma 
dell’opera è stato intenso. Ci si 
attende a breve la comunicazione 
degli esiti e l’avvio effettivo dei 
lavori per un’opera strategica 
per la rete infrastrutturale del 
Nordovest e dell’intera Europa.
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Il 18 febbraio 2010 la Corte dei 
Conti ha registrato la delibera 
con la quale il CIPE ha approvato 
il progetto definitivo della tratta 
ferroviaria Treviglio-Brescia della 
linea AV/AC Milano-Verona e pre-
disposto un primo finanziamento 
pubblico di 1.131 milioni di euro, 
così composto: 175 milioni dal 
Contratto di programma 2007-
2011 aggiornamento 2008; 391 
milioni dal Contratto di program-
ma 2007-2011 aggiornamento 
2009; 69 milioni a valere sulla 
quota destinata al Centro Nord 
dei fondi stanziati dalla legge n. 
2 del 28 gennaio 2009; 6,05 mi-
lioni da risorse per le TEN-T pro-

LINEA AV/AC 
MILANO-VERONA: 
PUBBLICAZIONE IN 
GAZZETTA UFFICIALE 
DEL PROGETTO 
DEFINITIVO E DELLO 
STANZIAMENTO DI UN 
PRIMO CONTRIBUTO 
PUBBLICO

Questo intervento costituisce, 
nel contesto nazionale, il ramo 
occidentale della Pedemontana 
Veneto-Lombarda-Piemontese e 
si articola nelle tratte:
– Rolino-Masserano-Romagnano 

Sesia (A26);

PEDEMONTANA
PIEMONTESE:
A CHE PUNTO SIAMO?

grammazio-
ne  2007-
2013; 390 
m i l i on i  d i 
e u r o  d a 
contributi 
pluriennali 
autorizzati 
dal decreto 
legge n.
185 del 
2008;

99,9 milioni a valere sul Fondo 
Infrastrutture di cui alla legge 
n. 133 del 6 agosto 2008. La 
delibera del CIPE è stata pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale del 
3 marzo 2010. 
Si ricorda che il costo complessivo 
della tratta Treviglio-Brescia è di 
2.000 milioni di euro, mentre 
quello della tratta Brescia-
Verona ammonta a 2 .800 
milioni.

– Biella-Santhià (A4);
– collegamento tra le due tratte, 

attraverso l’attuale SR 142.
Tutte le tratte sono inserite nel-
l’elenco della deliberazione CIPE 
del 21 dicembre 2001, relativa agli 
interventi sottoposti alle proce-
dure di Legge Obiettivo.
Il 25.04.2009, in seguito alla 
realizzazione dello Studio di 
Fattibilità relativo alla tratta 
di Pedemontana Piemontese A4 
Santhià-Biella-Gattinara-A26 
Romagnano-Ghemme, redatto 
ai sensi del D. Lgs. 163/2006, 
CAP S.p.A, è stata indetta la 
gara per la ricerca del promotore 
finanziario;Il 17.12.2009, a con-
clusione dell’espletamento delle 
fasi di gara, è stata individuata la 
Società SATAP SpA, quale man-
dataria dell’ATI che si è aggiudi-
cata provvisoriamente la gara.Il 
22.01.2010 è stato presentato 
alle Province di Biella, Vercelli e 
Novara il progetto preliminare 
dell’ aggiudicatario provvisorio ed 
analoga presentazione è stata 
svolta il 02.02.2010 con i Comuni 
attraversati dal tracciato.

Ramo occidentale della Pedemontana Veneto-Lombarda-Piemontese
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Successivamente è stato tra-
smesso, per presa visione, il 
materiale di progetto preliminare 
presentato, sia alle Province cita-
te, sia ai Comuni attraversati dal 
tracciato, parallelamente all’avvio 
relativo alla procedura formale di 
Legge Obiettivo.

Il 16.03.2010 è stata approvata 
la D.G.R. n. 86-13581 ad ogget-
to “Infrastrutture strategiche 
L.443/01, realizzazione del si-
stema autostradale A4-Biella-
A26 (Pedemontana Piemontese), 
provvedimenti”, con la quale la 
Regione Piemonte si è impegnata 
a promuovere, valutare e soste-
nere le problematiche evidenziate 
dal territorio biellese, nell’ambito 
della futura procedura di espres-
sione del parere regionale sul pro-
getto preliminare dell’intervento, 
redatto dal promotore. 
Il progetto prevede l’unione delle 
tre tratte:
– Biella (Vigliano B.se)- A4 Ca-

sello di Santhià,
– Rolino di Masserano- A26 

Case l lo  d i  Romagnano - 
Ghemme, 

– Adeguamento della SR 142 
Vigliano B.se - Rolino di Mas-
serano 

per una lunghezza complessiva 
pari a 40,5 km di autostrada 
categoria A (2 corsie di marcia 
+ corsia di emergenza, per una 
piattaforma stradale comples-
siva di 25 m. di larghezza) e per 
un costo totale, posto a base di 
gara, di 781 MIL di Euro.
Il progetto è stato condiviso 
con i l  territorio durante la 
fase progettuale, mediante un 
protocollo d’intesa siglato con i 
Comuni interessati dal tracciato 
autostradale e con un Accordo 
di programma sottoscritto con 
le Province di Biella, Novara e 
Vercelli.
Lo studio di fattibilità posto 
a base di gara prevedeva una 

concessione della durata di 50 
anni con un finanziamento privato 
del 60%.
Il 20% del finanziamento è già 
disponibile da parte della Regio-
ne Piemonte, la restante parte 
del 20% è prevista a carico dello 
Stato. In generale si è rilevato un 
alto grado di approfondimento in 
merito alle questioni riguardanti 
il profilo costruttivo, urbanistico 
ed ambientale. 

La Società Italiana Traforo Au-
tostradale del Frejus (SITAF) ha 
pubblicato il bando per realizzare 
il secondo lotto della galleria di 

TUNNEL DI SICUREZZA 
DEL FREJUS: BANDO 
PER IL SECONDO LOTTO

Via libera della Giunta regionale al 
protocollo d’intesa per la riqualifi-
cazione della Torino-Ceres.
Il progetto prevede la realizza-
zione di un tunnel di 2 km che 
parte da corso Grosseto fino a 
piazza Rebaudengo dove ci sarà 
l’interconnessione con il passante 
ferroviario di Torino.
Gli interventi permetteranno di 
attuare il sistema ferroviario 
metropolitano con l’immissione 

NODO FERROVIARIO DI 
TORINO:LINEA
TORINO-CERES

sicurezza nel ver-
sante italiano.
I l  tratto, lungo 
6 ,38 km sarà 
realizzato intera-
mente in galleria. 
Il valore del bando 
ammonta a 118,5 
milioni di Euro di 
cui 110,4 per ope-
re, 5,2 per oneri 
per la sicurezza e 
2,8 di oneri per la 
progettazione.
L’opera sarà ese-
guita in auto-fi-
nanziamento dalla 
stessa società e 
con il contributo di 
un finanziamento 
statale di 30 mi-
lioni di Euro.
Gli interventi ri-
guarderanno la 
realizzazione com-

pleta della galleria e del rivesti-
mento di 16, rifugi, 3 by-pass, 4 
stazioni tecniche e di una centrale 
della galleria di collegamento.

Ferrovia Torino-Ceres
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In seguito alla pubblicazione 
dei bandi per la gestione del 
servizio regionale (11 novembre 
scorso), sono pervenute quattro 
manifestazioni di interesse che 
concludono la prima fase della 
prequalifica per partecipare alle 
prime tre gare per l’affidamento 
del trasporto locale su ferrovia 
della Regione Piemonte.
Si sono fatti avanti Trenitalia, 
attraverso la Tln (newco costi-
tuita con le Ferrovie Nord e un 
raggruppamento col Gruppo 
Torinese Trasporti), le Ferrovie 
Federali Svizzere con la Sad di 
Bolzano, il gruppo inglese Arriva 
tramite la locale Arriva Italia e 

PUBBLICATO IL BANDO 
PER IL SERVIZIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

la Veolia Transport, operatore 
privato francese.
Le gare riguardano i bacini del 
Piemonte nordorientale, con base 
d’asta di 43,4 milioni annui; del 
Piemonte sudorientale, con base 
d’asta di oltre 60,3 milioni e la 
linea Torino-Milano, base d’asta 
1 milione.
L’offerta totale ammonta a oltre 
11,5 milioni di treni/km e di circa 
1322 km di rete.
Ricevuti i capitolati i candidati 
avranno 90 giorni a disposizione 
per la formulazione delle offerte. 
I vincitori avranno poi 3 anni di 

tempo per allestire il servizio, con 
l’obbligo di mantenere gli attuali 
organici e di utilizzare treni com-
pletamente nuovi; fino ad allora 
Rfi assicurerà l’esercizio sulla 
rete.
La Regione Piemonte nel frattem-
po ha costituito una “cabina di 
regia regionale” che sosterrà l’av-
vio del processi di liberalizzazione 
del servizio ferroviario regionale 
piemontese garantendo il moni-
toraggio di tutte le fasi attuative 
del medesimo.
La cabina di regia avrà, tra gli 
altri, il compito prioritario di de-

dei treni della linea Torino-Ceres 
sul passante di Torino.
È previsto anche un servizio di col-
legamento con i treni regionali tra 
i principali capoluoghi di provincia 
e l’aeroporto di Caselle.
L’intervento costerà circa 180 
milioni di Euro e i cantieri potreb-
bero partire all’inizio del 2011.
La Regione si impegna inoltre ad 
affidare all’Agenzia per la Mobilità 
metropolitana e a GTT lo studio 
di fattibilità della linea ferroviaria 
di collegamento con il centro di 
Torino e la zona nord-ovest e a fi-
nanziare la realizzazione, d’intesa 
col Comune di Torino.
L’opera è da considerare a tutti 
gli effetti un primo passo per il 
riordino del nodo di Torino ed in 
prospettiva agevolare la realiz-
zazione della nuova linea Torino-
Lione.



finire e attivare tutte le iniziative 
necessarie a garantire l’occu-
pazione e i diritti dei lavoratori 
attualmente impiegati nell’ambito 
dei servizi di trasporto ferrovia-
rio di competenza della Regione 
Piemonte, nonché nell’ambito dei 
servizi accessori ad esso diret-
tamente collegati. 

Il 13 marzo 2010  si è svolto il 
primo viaggio sperimentale di un 
treno AV/AC Freccia Rossa dalla 
stazione di Milano Rogoredo a 
Malpensa, attraverso il Passante 
ferroviario e il nuovo tunnel di 
Castellanza, con un tempo di 

VIAGGIO SPERIMENTALE
MILANO-MALPENSA 
DEL TRENO
FRECCIAROSSA

In occasione della presentazione 
dello Studio Globale Ferrmed, 
effettuata a Genova lo scorso 
3 febbraio, è stato siglato 
un protocol lo d ’ intesa tra 
l’associazione Ferrmed, la Camera 
di Commercio, l’Autorità Portuale 

GENOVA ENTRA
A FAR PARTE
DELLA RETE FERRMED

percorrenza di 38 minuti. 
Dal 13 giugno, poi, verrà attivato 
un primo servizio sperimentale 
commerciale del Freccia Rossa 
da Milano a Malpensa; il percorso 

definitivo è attualmente allo 
studio: il treno potrà viaggiare 
all’esterno della città, ma anche 
arrivare fino alla stazione Centrale 
e poi, attraverso il “passantino”, 
che sarà completato il 15 maggio, 
proseguire fino alla stazione di 
Garibaldi e da lì arrivare alla 
stazione di Milano Bovisa per poi 
proseguire fino a Malpensa sulla 
tratta delle Ferrovie Nord.
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In rosso il percorso del viaggio sperimentale
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di Genova e la Compagnia Portuale 
Pietro Chiesa nel quale si conviene 
di integrare l’iniziativa volta a 
migliorare il trasporto ferroviario 
delle merci sull’Asse Scandinavia-
Reno-Rodano-Mediterraneo 
occidentale con il Corridoio dei 
due mari (PP 24 della rete TEN-
T) e il collegamento litoraneo tra 
Genova e Marsiglia.
In tale prospettiva le iniziative 
volte ad applicare i Ferrmed 
Standards si estenderanno ad 
una rete più estesa, cruciale 
nei collegamenti tra Nord e Sud 
dell’Europa e che comprende 
l’intero arco dei porti spagnoli, 
francesi e italiani affacciati 
sul l ’arco del  Mediterraneo 
occidentale. 

È stata aperta la gara per la 
presentazione di progetti legati al 
Programma Marco Polo II (2007-
2013). Nel 2010 La Comunità 
Europea ha destinato a questa 
iniziativa 64 milioni di euro.
Il testo del bando può essere 
consultato all’indirizzo
http://ec.europa.eu/transport/
marcopolo/calls/2010_en.htm. La 
data di scadenza per la presenta-
zione è il 18 maggio 2010. 
Il programma Marco Polo II è volto 
a ridurre la congestione stradale, 
a migliorare le prestazioni am-
bientali del sistema di trasporto 
e a potenziare il trasporto in-
termodale, contribuendo in tal 
modo ad un sistema di trasporti 
efficace e sostenibile che dia va-

PROGRAMMA
MARCO POLO: GARA
PER LA PRESENTAZIONE 
DEI PROGETTI

lore aggiunto all’Unione europea, 
senza conseguenze negative per 
la coesione economica, sociale 
o territoriale. Il programma ha 
durata di 7 anni e la sua finalità 
è il trasferimento, entro la fine 
del programma, di una parte so-
stanziale del previsto aumento 
aggregato annuo del traffico 
merci internazionale su strada, 
misurato in tonnellate/chilome-
tro, verso il trasporto marittimo 
a corto raggio, il trasporto ferro-
viario e per vie d’acqua interne o 
verso una combinazione di modi di 
trasporto in cui i percorsi stradali 
sono i più brevi possibili.
Il programma si applica ad azioni 
che riguardano il territorio di 
almeno due Stati membri o che 
riguardano il territorio di almeno 
uno Stato membro e quello di un 
paese terzo vicino.

Azioni ammissibili e condizioni di 
finanziamento
Possono essere finanziate dal 
programma le seguenti azioni:
a) azioni catalizzatrici, con speci-

fico riferimento a quelle volte a 
migliorare le sinergie nei settori 
ferroviario, delle vie d’acqua 
interne e del trasporto marit-
timo a corto raggio, comprese 
le autostrade del mare, me-
diante un miglior utilizzo delle 
infrastrutture esistenti;

b) azioni per le autostrade del 
mare; all’interno dell’Unione 
europea queste azioni utiliz-
zano le reti transeuropee di cui 
alla decisione n. 1692/96/CE 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 luglio 1996, 
sugli orientamenti comunitari 
per lo sviluppo della rete tran-
seuropea dei trasporti;

c) le azioni di trasferimento fra 
modi;

d) azioni per la riduzione del 
traffico;

e) azioni comuni di apprendi-
mento.

Le azioni sono presentate da un 
consorzio composto da due o 
più imprese stabilite in almeno 
due diversi Stati membri o in 
almeno uno Stato membro e un 
paese terzo vicino, o, nel caso 
di un collegamento di trasporto 
con un paese terzo vicino, e in 
via eccezionale, da una impresa 
stabilita in uno Stato membro. Le 
imprese stabilite al di fuori di uno 
dei paesi partecipanti possono 
essere associate ai progetti, ma 
non possono in alcun caso benefi-
ciare dei finanziamenti comunitari 
previsti dal programma.

MOBILITY
CONFERENCE 2010:
ATTI DEI CONVEGNI

L’8 e 9 febbraio scorsi si è svolta 
a Milano l’ottava edizione della 
Mobility Conference organizzata 
da Assolombarda e Camera 
di Commercio di Milano. Le 
presentazioni e le relazioni 
sono disponibili sul sito della 
manifestazione all’indirizzo 
www.mobilityconference.it 

Eventi e Convegni:Eventi e Convegni:

LOGISTICA & IMPRESE 
AI TEMPI DELLA CRISI

È stato presentato a Roma 
il 23 marzo 2010 il Rapporto 
Periodico n. 13 dell’Osservatorio 
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Nazionale sul trasporto merci e 
la logistica.
L’osservatorio ha compiuto sei 
anni di vita. Le indagini svolte 
dalla sua nascita ad oggi hanno 
analizzato e interpretato i princi-
pali processi che caratterizzano 
l’evoluzione del mercato dei servizi 
logistici nazionali.
All’indirizzo web www.isfort.it è 
possibile scaricare il rapporto 
2009 e gli interventi dei relatori 
del Convegno.

Prossimi
appuntamenti:
Prossimi
appuntamenti:

CONFERENZA SUL
CORRIDOIO EUROPEO
ROTTERDAM-GENOVA
Mannheim,
7 maggio 2010

La Conferenza sul Corridoio 
Europeo Rotterdam - Genova,  si 
concentrerà sulle prospettive e le 
sfide nello sviluppo di questo asse 
di trasporto.
La conferenza si rivolge alle azien-
de, alle figure politiche, alle agen-
zie per lo sviluppo economico e 
alle organizzazioni per la pianifi-
cazione territoriale soprattutto 
dell’area di mercato dell’asse 
nord-sud. Serve anche come pun-
to di partenza per la cooperazione 
transfrontaliera, mirando allo 
sviluppo di strategie e concetti 
sostenibili per il corridoio.

Per il programma aggiornato della 
conferenza e per informazioni:
www.code-24.eu 

INCONTRO
TRA IMPRENDITORI:
NUOVE INFRASTRUTTURE 
NUOVE OPPORTUNITÀ
Novara,
28 aprile 2010

Il prossimo 28 Aprile Confindustria 
Piemonte e AFC organizzano a 
Novara, ospiti di Confindustria 
Novara, il quarto “Incontro tra 
Imprenditori” sul tema delle 
Infrastrutture.
L’occasione è molto importante, 
perché il Vice Presidente Nazionale 
Cesare Trevisani ha scelto il 
Piemonte per discutere delle 
policies per le infrastrutture e la 
logistica del Paese.
L’evento è una iniziativa di 
A ltascuola :  l ’ invest imento 
formativo strutturato, unitario 
ed integrato fortemente voluto 
dalla Presidente Marcegaglia 
per gli imprenditori con cariche 
associative.  
Per maggiori informazioni:
e.pompei.CON@confindustria.it
Tel. 06.5903391. 

NUOVO PROGETTO PER 
IL RILANCIO DEI PORTI DI 
TRIESTE E MONFALCONE

Un investimento da un miliardo di 
euro, in parte formato da contri-
buti pubblici, andrà ad ampliare le 
infrastrutture portuali di Trieste 
e Monfalcone (Gorizia). Obiettivo 
dichiarato: aumentare la capaci-
tà infrastrutturale e logistica dei 
due porti del Friuli Venezia Giulia, 
fino a raggiungere la movimenta-
zione di 2,5 milioni di TEU all’anno 
già nel 2012. Un progetto fatto di 
“step” successivi che, una volta 
realizzate le nuove infrastrutture 
portuali e ferroviarie previste, 
potrebbe svilupparsi fino alla 
creazione di una “piastra logisti-
ca” che nel 2020 sarà in grado di 
movimentare almeno 4 milioni di 
Teu all’anno. Si possono intuire le 
dimensioni della crescita attesa 
se si considera che nel 2009 
la sola Trieste ha movimentato 
circa 277 mila teu. 
Del capitale previsto, 700 milioni 
dovrebbero essere garantiti da 
investimenti privati tramite lo 
strumento del project financing, 
mentre i restanti 300 dovrebbe-
ro essere di contributi pubblici. 
Tra gli investitori dovrebbero 
rientrare imprese di costruzione, 
compagnie di navigazione, gestori 
di terminal. Il progetto è stato 
presentato all’inizio di febbraio 
2010 da Unicredit, suo promo-
tore, insieme ai rappresentanti 
del Governo italiano e delle isti-
tuzioni regionali del Friuli Venezia 
Giulia.
Punto di forza del piano sono i 
5 giorni in meno di navigazione 
necessari a raggiungere l’Alto 
Adriatico, rispetto alla distan-
za attualmente necessaria a 
raggiungere i porti del Nord 
Europa, Rotterdam e Amburgo 
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su tutti, che oggi movimentano 
la gran parte del traffico merci 
proveniente nel Vecchio conti-
nente, compreso quello dall’Asia 
Orientale e attraversa lo stretto 
di Gibilterra, prima di raggiungere 
il cuore dei mercati europei. 
A questo va poi aggiunto il van-
taggio competitivo conferito 
dalla profondità dei fondali a 
Trieste, che consente di ricevere 
le più grandi portacontainer in 
rotta dall’Estremo Oriente, e la 
posizione logistica di Monfalcone, 
ancora più favorevole di Trieste. 
Il porto della città isontina  è, 
infatti, adiacente al retroterra 
ferroviario e stradale, cui po-
trebbe essere connesso con in-
terventi relativamente contenuti 
(per costi e portata) dal punto 
di vista dell’adeguamento infra-
strutturale. Proprio grazie alla 
posizione di Monfalcone sarebbe 
dunque possibile ottenere una 
crescita della capacità di mo-
vimentazione di container lungo 
la nuova struttura portuale in 
tempi relativamente rapidi, con 
la possibilità poi di adeguare i 
collegamento con Trieste in tempi 
più lunghi.
Sono allo studio più ipotesi di 
intervento per adeguare le infra-
strutture ferroviarie e stradali 
necessarie per favorire l’amplia-
mento dei due porti, come anche 
una crescita della capacità 
retroportuale e ferroviaria di 
smistamento dei container lungo 
le direttrici di traffico verso Nord 
e sulla linea Est-Ovest. 
Tra le opere che dovrebbero esse-
re realizzate per prime, un nuovo 
terminal container a Monfalcone 
con una superficie di 750 mila 
metri quadri che potrebbe con-
sentire da solo una capacità di 
2 milioni di teu all’anno, per un in-
vestimento, secondo le stime, di 
424 milioni di euro, e il raddoppio 
del Molo VII a Trieste, che con una 
banchina di 1450 metri potrebbe 
raggiungere una capacità di 1,2 
milioni di teu, per un costo di 288 
milioni di euro. Una seconda fase 

dovrebbe poi vedere la nascita del 
Molo VIII a Trieste, che potrebbe far 
aumentare di ulteriori 2,3 milioni di 
teu la capacità del porto giuliano. 
Opera quest’ultima che, tuttavia, 
richiederebbe come indispensabile 
corollario la realizzazione dell’alta 
velocità sui circa 30 km della linea 
Ronchi-Trieste, senza la quale 
all’ampliamento del porto non 
corrisponderebbe una un’adeguata 
potenzialità di smistamento dei 
container nell’entroterra logistico. 
Saranno peraltro necessari inter-
venti sulla rete ferroviaria e stra-
dale in modo da garantire un rapido 
accesso alle vie di comunicazione 
transnazionali. 
Nell’ambito del progetto rientra 
anche l’ipotesi di accorpare le 
autorità di gestione dei due porti, 
che andrebbero fuse in un’unica 
struttura amministrativa, in modo 
da rendere funzionale il coordina-
mento dell’intera piastra logistica. 
Peraltro, attualmente i due scali 
fanno riferimento a strutture 
amministrative molto differenti, 
con Trieste, non diversamente 
dagli altri principali porti italiani 
gestito da un’Autorità portuale 
che fa capo al Ministero delle In-
frastrutture, mentre Monfalcone 
gestito da un’Azienda speciale, 
emanazione della Camera di Com-
mercio di Gorizia. 
È allo studio anche l’ipotesi di affi-
dare il progetto a un commissario 
speciale, in modo da rendere più 
rapide le procedure amministrative 
di approvazione del progetto, ana-
logamente a quanto svolto nel caso 
di altre opere infrastrutturali come 
ad esempio la terza corsia della A4 
Venezia-Trieste. 
Il gruppo bancario Unicredit sem-
bra orientato alla creazione di 
una struttura ad hoc, Unicredit 
Logistics, per la quale l’investi-
mento relativo ai porti di Trieste 
e Monfalcone potrebbe essere il 
primo di una serie che riguarderà 
la logistica in Italia. 

Carlo Bergamasco
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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


