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In evidenza
LE INFRASTRUTTURE 
PER IL NORDOVEST 
2001-2011 
dove eravamo, dove siamo

PRESENTAZIONE

Mobilità e logistica rappresen-
tano una condizione indispen-
sabile per lo sviluppo economi-
co di un territorio. L’attenzione 
nei confronti del tema è molto 
alta in Italia e in Europa, testi-
moniata dalla definizione delle 
reti TEN-T (Trans European 
Networks), e dalla approvazio-
ne del Primo programma delle 
infrastrutture strategiche 
e della Legge Obiettivo, che 

hanno lo scopo di catalizzare le 
risorse e accelerare i tempi per 
l’approvazione dei progetti. 
OTI, l’Osservatorio sulle infra-
strutture delle associazioni di 
Torino, Milano e Genova  del Nord 
Ovest, in questi ultimi dieci anni 
ha rappresentato davanti alle 
Istituzioni e agli stakeholders il 
punto di vista delle imprese ri-
guardo la necessità di un siste-
ma logistico moderno e rispon-
dente ai bisogni del territorio, e 
ha dato voce alle richieste e pro-
poste del mondo produttivo per 
sciogliere i nodi più critici.
In occasione dei primi dieci anni 
di attività di OTI, Confindustria 
Genova ha organizzato marte-
dì 27 settembre, presso la Sala 
Auditorium in Via San Vincenzo 
2, la tavola rotonda “Le infra-

strutture per il Nordovest. 
2001-2011 dove eravamo, dove 
siamo”, cui hanno partecipato 
i presidenti delle associazioni 
imprenditoriali di Torino, Mila-
no e Genova - Gianfranco Car-
bonato, Alberto Meomartini e  
Giovanni Calvini - e i governa-
tori delle regioni Piemonte Ro-
berto Cota, Lombardia Rober-
to Formigoni e Liguria Claudio 
Burlando. 
L’obiettivo dell’incontro è sta-
to di valutare lo stato dell’ar-
te del sistema infrastruttura-
le nelle tre regioni e  tracciare 
un quadro di confronto dei ri-
sultati raggiunti dopo un de-
cennio di attività e di studi, 
tra progetti positivamente 
avviati, ritardi e criticità da 
superare.

Prossimi appuntamenti
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Il monitoraggio condotto su 9 
sistemi infrastrutturali e 42 
opere ha messo in luce come 
molti passi siano stati compiuti 
nella direzione voluta: nel 2001 
ben 23 interventi erano soltanto 
alla fase di semplice previsione 
programmatoria, mentre altri 13 
disponevano esclusivamente di 
una progettazione preliminare. 
Nel 2011 le opere della prima ca-
tegoria si sono ridotte a 2, men-
tre nel decennio si sono aperti i 
cantieri per 32 infrastrutture, 
8 delle quali  sono già entrate in 
esercizio. 
Si tratta nel complesso di un 
processo ambizioso e finanzia-
riamente imponente, pari a un 
impegno stimato di oltre 47 mi-
liardi di euro dei quali circa 32 
relativi alle opere di cui si è av-
viata la fase realizzativa.
Tra le opere più rilevanti concluse 
ed entrate in esercizio nel corso 
del decennio, oltre al passante 
ferroviario di Milano, ad alcu-
ne opere connesse all’apertura 
dell’aeroporto di Malpensa e al 
prolungamento delle reti delle 
metropolitane, va ricordata l’a-
pertura della nuova linea ferro-
viaria AV/AC Torino-Milano, che 
si innesta sulla direttrice nord-
sud per collegare le due città a 
Bologna, Firenze, Roma e Napoli, 
offrendo la possibilità di un ser-
vizio di trasporto rivoluzionario 
rispetto al passato.
Molti sono al contempo cantie-
ri aperti o in fase di prossima 
apertura: tra questi la Brebemi, 
la Pedemontana lombarda, gli in-
terventi sui nodi ferroviari di Mi-
lano, Torino e Genova, una serie 
di opere connesse all’organizza-
zione dell’Expo 2015 e al miglio-
ramento dell’accessibilità stra-
dale al capoluogo lombardo, il 
raddoppio della linea costiera del 
Ponente ligure, il potenziamento 

della ferrovia Pontremolese.
Tuttavia, il processo sconta 
ancora numerosi ritardi, slit-
tamenti nei cronoprogrammi e 
criticità che restano da supe-
rare per completare nei tempi 
previsti il quadro degli inter-
venti. Permangono  problemi 
di consenso sociale, anche se 
localizzati in un numero ridot-
to di casi, di disponibilità delle 
necessarie risorse finanziarie e 
di vincoli progettuali.
Ciò nonostante è possibile che 
nell’arco temporale del pros-
simo decennio la quasi totali-
tà delle opere infrastrutturali 
monitorate da OTI Nordovest 
vengano completate. In parti-
colare:
•	 l’esecuzione	 delle	 opere	

connesse alla realizzazione 
dell’Expo 2015;

•	 l’entrata	 in	 esercizio	 della	
Brebemi, della Pedemontana 
Lombarda e della Pedemon-
tana Piemontese;

•	 il	 prolungamento	 delle	 linee	
metropolitane e il potenzia-
mento del servizio ferroviario 
nelle tre aree metropolitane;

•	 la	piena	accessibilità	a	Mal-
pensa e il potenziamento del 
sistema aeroportuale del 
Nordovest;

•	 la	realizzazione	del	comples-
so degli interventi previsti 
sui sistemi delle tangenziali 
stradali e dei passanti fer-
roviari previsti per i nodi me-
tropolitani di Milano, Torino 
e Genova;

•	 il	completamento	della	 linea	
ferroviaria AV/AC Torino-
Milano-Verona con i collega-
menti trasfrontalieri verso 
Lione e il Brennero;

•	 la	 realizzazione	 del	 Terzo	
Valico dei Giovi e dei collega-
menti verso i valichi alpini del 
Loetschberg e del Gottardo, 

EXECUTIVE SUMMARY

Negli ultimi dieci anni il tema 
delle infrastrutture è tornato 
ai primi posti sulle agende del-
la politica. In un mondo in cui 
si abbattono le frontiere e la 
competizione si apre ai conti-
nenti e ai territori, la capacità 
di soddisfare in maniera effica-
ce le esigenze di mobilità e di 
logistica costituisce sempre 
di più una condizione indispen-
sabile per competere. Questo 
processo ha coinvolto sia l’U-
nione Europea attraverso la 
definizione della rete TEN-T 
(Trans European Networks) 
sia l’Italia attraverso l’appro-
vazione del Primo programma 
delle infrastrutture strate-
giche e della Legge Obiettivo, 
avente lo scopo di catalizzare 
le risorse e accelerare i tempi 
per l’approvazione dei progetti.
In questo periodo l’Osserva-
torio Territoriale Infrastrut-
ture (OTI) delle associazioni 
industriali di Milano, Torino e 
Genova ha rappresentato alle 
istituzioni e agli altri interlocu-
tori coinvolti il punto di vista 
delle imprese, le loro richieste 
e il loro contributo in termi-
ni di proposte per sciogliere i 
nodi più critici che ostacolano 
un rapido miglioramento delle 
condizioni infrastrutturali del 
Nordovest.
Lo scopo del documento “Le 
infrastrutture per il nordovest 
2001-2011 dove eravamo, dove 
siamo” è quello di tracciare un 
quadro di confronto tra la si-
tuazione iniziale e quella venu-
tasi a creare dopo un decennio 
di attività in cui il tema delle 
infrastrutture è tornato a 
rappresentare una delle priori-
tà per tutti i livelli di governo 
del territorio.
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nel frattempo entrambi in 
esercizio;

•	 il	 completamento	 del	 rad-
doppio della linea costiera 
del Ponente ligure e il colle-
gamento verso Nizza-Marsi-
glia lungo l’arco Mediterra-
neo;

•	 il	 completamento	 dei	 lavori	
sulla linea ferroviaria Pon-
tremolese;

•	 il	 completamento	 dei	 lavori	
di potenziamento delle infra-
strutture portuali previsti 
dagli attuali Piani Regolatori 
Portuali (PRP), in particola-
re delle nuove piattaforme 
terminalistiche.

Affinché questo scenario pos-
sa concretizzarsi e contribuire 
allo sviluppo socio-economico 
dei territori serviti, è neces-
sario un impegno comune tra i 

diversi soggetti coinvolti e con-
vergente sull’obiettivo di supe-
rare le criticità esistenti con un 
approccio sistemico, integrato 
e macroregionale ad oggi molto 
debole nel Nordovest, anche se 
reclamato a più voci da parte sia 
degli operatori che delle istitu-
zioni.

DIECI ANNI DI 
OTI NORDOVEST

Le infrastrutture sono un ele-
mento fondamentale per lo svi-
luppo di un territorio e della sua 
economia. La loro funzione è es-
senziale per migliorare le condi-
zioni di competitività delle impre-
se, per la mobilità dei cittadini e 
per organizzare al meglio le rela-

zioni con le regioni circostanti. 
Tuttavia, il sistema logistico e 
infrastrutturale del Nordovest 
si trova ancora in una situa-
zione di incompleto adegua-
mento alle pressioni esercitate 
della domanda, generando uno 
stato di diffusa inefficienza e 
in alcuni nodi strategici di so-
stanziale collasso, che compri-
me fortemente la potenzialità 
di crescita economica di Lom-
bardia, Piemonte e Liguria.
Per questi motivi, nel 2001 le 
associazioni industriali di Mi-
lano, Torino e Genova hanno 
dato vita ad un’iniziativa co-
mune, denominata OsservatO-
riO territOriale infrastrutture 
(Oti) nOrdOvest, allo scopo di 
monitorare lo stato di avanza-
mento dei progetti infrastrut-
turali ritenuti strategici per il 
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territorio e di attuare inizia-
tive per il superamento delle 
criticità esistenti attraverso 
lo stanziamento di adeguate 
risorse, l’utilizzo di procedure 
trasparenti e il rispetto dei 
tempi previsti, oltre che delle 
esigenze locali.
Per rendere operativo e acces-
sibile l’Osservatorio, è stato 
realizzato un sito web, in cui 
vengono registrate, per mezzo 
di un sistema di schedatura, 
le informazioni che riguardano 
quaranta progetti program-
mati o in fase di realizzazione 
nel Nordovest. Nelle schede 
vengono riportate la genesi 
del progetto, il relativo crono-
programma, lo stato di avan-
zamento dei lavori, le risorse 
disponibili e quelle ancora ne-
cessarie e le criticità di diver-
sa origine. I progetti monito-
rati riguardano infrastrutture 
stradali, autostradali, ferro-
viarie, portuali e interportuali, 
comprendendo sia le opere a 
scala locale, sia quelle a livello 
nazionale e internazionale. Per 
essere attendibili le informa-
zioni sono richieste diretta-

mente ai soggetti responsabili 
dell’attuazione dei singoli pro-
getti e, una volta acquisite, ven-
gono utilizzate per aggiornare 
costantemente le schede degli 
interventi contenute nel sito. 
In Piemonte, con la collaborazio-
ne di Confindustria Piemonte e 
con il sostegno del sistema delle 
Camere di commercio, l’Osserva-
torio ha avviato un approfondi-
mento su un insieme di ulteriori 
infrastrutture di rilievo più pret-
tamente locale, che avviene con 
l’utilizzo del logo e delle metodo-
logie sperimentate da OTI Nor-
dovest (OTI Piemonte).
Viene redatta una newsletter 
trimestrale, divenuta il vero e 
proprio organo di informazione 
dell’Osservatorio. Essa contie-
ne le notizie più attuali relative 
alle opere monitorate, la segna-
lazione degli eventi di maggio-
re significato che riguardano il 
tema delle infrastrutture e una 
rassegna stampa che raccoglie 
le novità diffuse dalle maggiori 
agenzie. Oltre ad essere diretta-
mente scaricabile dal sito, ogni 
edizione della newsletter viene 
inviata a circa 4.000 destina-

tari sia pubblici che privati e a 
chiunque ne faccia richiesta.
Ogni anno viene redatto un 
rapporto annuale, in cui ven-
gono evidenziati i nodi e le cri-
ticità delle opere monitorate, 
programmate e in esecuzione, 
nonché le aspettative e le at-
tese per l’anno a venire. Anche 
il rapporto viene pubblicato ed 
è disponibile sul sito web. Dal 
2003 la sua presentazione vie-
ne effettuata nell’ambito della 
Mobility Conference Exhibition, 
una delle più importanti ma-
nifestazioni del settore che si 
svolge a Milano all’inizio dell’an-
no, organizzata da Assolom-
barda e dalla Camera di Com-
mercio di Milano.
Oltre alle newsletter e ai rap-
porti annuali, da OTI Nordovest 
vengono redatti e pubblicati 
anche dossier sui sistemi infra-
strutturali ai quali afferiscono 
le singole opere monitorate. 
Essi contengono approfondi-
menti sui corridoi stradali e 
ferroviari che compongono l’ar-
chitettura delle relazioni fra le 
tre regioni e le reti transeuro-
pee, sui sistemi della portualità 
ligure, sulla viabilità pedemon-
tana, sui nodi metropolitani di 
Milano, Torino e Genova visti 
nella loro dimensione plurimo-
dale, sui sistemi di accessibi-
lità all’aeroporto interconti-
nentale di Malpensa e all’area 
interessata dal prossimo even-
to Expo 2015.
Il seguito e l’interesse che l’at-
tività di monitoraggio dell’Os-
servatorio riscuote dagli uten-
ti del web è testimoniato dalle 
statistiche di accesso al sito 
che per il solo primo semestre 
del 2011 ha registrato oltre 
6000 visite per un totale di 
circa 400.000 contatti.
Lo scopo del presente docu-
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mento è quello di tracciare un 
quadro di confronto tra la si-
tuazione iniziale e quella venu-
tasi a creare dopo un decennio 
di attività in cui il tema delle 
infrastrutture è tornato a 
rappresentare una delle priori-
tà per tutti i livelli di governo 
del territorio.

OBIETTIVO 2021

Il decennio 2001-2011 è stato 
caratterizzato dal recupero di 
una centralità del problema in-
frastrutturale per lo sviluppo 
del Nordovest, che ha prodot-
to un’oggettiva accelerazione 
delle attività progettuali e re-
alizzative. Il prossimo decennio 
dovrà essere finalizzato alla 
conclusione dei lavori in corso,  
o ancora da avviare, per risol-
vere i diversi colli di bottiglia 
presenti e conferire funzionali-
tà a tutto il sistema della mo-
bilità e della logistica.
Allo stato dei cronoprogrammi 
disponibili, entro il 2021 è pre-
visto che la quasi totalità del-

le opere infrastrutturali del Nor-
dovest vengano completate, con 
i seguenti effetti sul territorio:
•	 esecuzione	delle	opere	connes-

se alla realizzazione dell’Expo 
2015

•	 entrata	in	esercizio	della	Bre-
bemi, della Pedemontana Lom-
barda e della Pedemontana 
Piemontese

•	 prolungamento	delle	 linee	me-
tropolitane e potenziamento 
del servizio ferroviario metro-
politano

•	 piena	accessibilità	a	Malpensa	
e potenziamento del sistema 
aeroportuale del Nordovest

•	 realizzazione	 del	 complesso	
degli interventi previsti sui si-
stemi delle tangenziali stra-
dali e dei passanti ferroviari 
previsti per i nodi metropolita-
ni di Milano, Torino e Genova

•	 completamento	 della	 linea	
ferroviaria AV/AC Torino-Mi-
lano-Verona con i collegamenti 
trasfrontalieri verso Lione e il 
Brennero 

•	 realizzazione	 del	 Terzo	 Valico	
dei Giovi e dei collegamenti 
verso i valichi alpini del Lo-
etschberg e del Gottardo, nel 

frattempo entrambi in eser-
cizio

•	 completamento	del	 raddop-
pio della linea costiera del 
Ponente ligure e collega-
mento verso Nizza-Marsiglia 
lungo l’arco Mediterraneo

•	 completamento	 dei	 lavori	
sulla linea ferroviaria Pon-
tremolese

•	 completamento	dei	 lavori	 di	
potenziamento delle infra-
strutture portuali previsti 
dagli attuali Piani Regolatori 
Portuali, in particolare delle 
nuove piattaforme termina-
listiche.

Tuttavia, l’esperienza di questi 
anni ha mostrato come debba-
no essere adeguatamente af-
frontate le criticità che hanno 
l’effetto di rallentare, se non di 
bloccare gli iter realizzativi del-
le opere e che sono riconducibili 
ai temi del consenso sociale, 
della disponibilità di adeguate 
risorse finanziarie e di soluzio-
ne di nodi progettuali comples-
si.
A tale proposito:
•	 sotto	 il	 profilo	 del	 consen-

so sociale, va ulteriormente 
rinsaldata la relazione tra 
dotazione infrastruttura-
le e benessere economico-
sociale riscontrabile anche 
sul territorio direttamen-
te interessato dai cantie-
ri. Pertanto è bene che alla 
trasparenza delle valutazio-
ni costi-benefici si accom-
pagnino misure concrete 
tese ad evitare la ricadu-
ta di esternalità negati-
ve sulle popolazioni locali, 
soprattutto attraverso il 
coinvolgimento delle istitu-
zioni rappresentative di tali 
istanze, che possono fornire 
un contributo essenziale al 
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miglioramento dei proget-
ti. Peraltro, è altrettanto 
necessario che i percorsi 
decisionali vengano esperiti 
nei tempi e nelle modalità 
previste dalle norme e dagli 
accordi internazionali, nel 
rispetto delle regole demo-
cratiche;

•	 sotto	 il	 profilo	 dei	 finanzia-
menti, occorre che le de-
cisioni sul governo della fi-
nanza pubblica nel prossimo 
decennio, pur nell’obiettivo 
inderogabile del progressi-
vo contenimento della spe-
sa e di rientro dal debito di 
bilancio, non sottraggano 
risorse agli investimenti in-
frastrutturali; la maggior 
parte di questi riguardano 
la copertura di opere funzio-
nali ovvero di lotti costrut-

tivi costituenti parti essen-
ziali di sistemi i cui benefici si 
possono ottenere pienamente 
solo a  seguito del loro inte-
grale completamento. Per una 
migliore programmazione sarà 
decisivo appoggiare forme di 
compartecipazione della fi-
nanza di progetto, come an-
che di piena utilizzazione dei 
fondi europei e di sostegno da 
parte dei territori locali attra-
verso strumenti di autonomia 
fiscale; 

•	 sotto il profilo dei progetti, 
si dovrà procedere a risolvere 
i nodi tuttora presenti su al-
cuni sistemi (es. tangenziali di 
Torino e pedemontane), oltre 
ad avviare la revisione della 
pianificazione portuale e dei si-
stemi infrastrutturali ad essa 
connessi.

Infine, l’esperienza decennale 
di OTI Nordovest ha messo in 
luce come, rispetto ad una lo-
gica puntuale e localistica della 
problematica infrastrutturale, 
sia da preferirsi un approccio 
sistemico, integrato e macro-
regionale, ad oggi molto debole 
nel Nordovest, anche se recla-
mato a più voci, da parte sia 
degli operatori che delle istitu-
zioni.
La sfida per un obiettivo pro-
iettato verso il 2021 è pertan-
to  quella di operare per ren-
dere il Nordovest una vera e 
propria piattaforma logistica 
di primaria importanza nello 
scenario europeo e internazio-
nale, facente perno su tre nodi 
metropolitani importanti e tra 
loro complementari.



STATO DI AVANZAMENTO DELLE PRIORITÀ INFRASTRUTTURALI DEL NORDOVEST: SCOSTAMENTI 2001-2011

DESCRIZIONE PROGETTO VALORE 
(000 €)

INDICATORE 
FISICO

FASE REALIZZATIVA
lavori

conclusiproposta/
programmato

progetto 
preliminare

progetto definitivo
o esecutivo

procedura di 
appalto in corso

lavori in
corso

Grandi assi viari

Autostrada direttissima Brescia-Milano: nuovo collegamento 1.600.000 KM 62 X X

Pedemontana Lombarda 4.100.000 KM 87 X X

Tangenziale est esterna di Milano: nuovo collegamento 1.600.000 KM 40 X X

Autostrada Asti-Cuneo 1.987.000 KM 90 X X 

Autostrada Torino-Milano (ammodernamento-adeguamento) 1.324.000 KM 124 X X 

Pedemontana Piemontese: A4 Santhià-Biella-Gattinara-A26 Romagnano Ghemme 640.000 KM 40,5 X X 

Superstrada Malpensa-Boffalora/A4 165.000 KM 19 X X

Grandi assi ferroviari

Ferrovia di connessione al Gottardo: gronda nordest 
(quadruplicamento Chiasso-Seregno) 1.400.000 KM 37 X X 

Ferrovia di connessione al Gottardo: gronda nordest
(collegamento Seregno-Bergamo) 1.000.000 KM 34 X X

Ferrovia alta capacità Torino-Milano: nuova realizzazione 7.800.000 KM 125 X X

Ferrovia alta capacità Milano-Verona: nuova realizzazione 4.700.000 KM 137 XX

Torino-Lione: linea ferroviaria alta capacità 15.000.000 KM 255 X X

Ferrovia alta capacità Genova-Milano-Novara (Terzo Valico appenninico) 6.200.000 KM 54 X X

Ferrovia La Spezia-Parma (potenziamento della linea “Pontremolese”) 2.304.000 KM 113 XX

Ferrovia Genova-Ventimiglia (completamento del raddoppio della linea costiera) 2.170.000 KM 50 X X

Nodi viari metropolitani

Tangenziale Nord di Milano: potenziamento Rho-Monza 273.000 KM 9 X X

Strada provinciale Cassanese: potenziamento 294.000 KM 13 X X

Strada provinciale Rivoltana: potenziamento 115.000 KM 7 X X

Strada provinciale Paullese: potenziamento 325.000 KM 26 X X

Strada provinciale Villa di Monza: interramento 277.000 KM 4 X X

Superstrada Magenta-Tangenziale Ovest 419.000 KM 34 X X

Strada statale del Sempione. Variante Rho-Gallarate 282.000 KM 28 XX

Tangenziale di Torino : potenziamento e riqualificazione 138.000 KM 46,93 X X

Tangenziale est di Torino 800.000 KM 22 XX

Nodo autostradale di Genova 3.100.000 KM 33 X X

Nodi ferroviari metropolitani

Ferrovia Novara-Malpensa-Seregno: potenziamento tratta Novara-Malpensa 190.000 KM 20 X X

Ferrovia Novara-Malpensa-Seregno: potenziamento tratta Saronno-Seregno 75.000 KM 15 X X

Ferrovia Novara-Malpensa-Seregno: interramento e raddoppio nodo di Castellanza 130.000 KM 3 X X

Ferrovia Milano-Mortara: potenziamento 606.000 KM 45 X X

Ferrovia Milano-Varese/Luino/Domodossola: 
potenziamento tratta Rho-Gallarate e raccordo Y per Malpensa 522.000 KM 25 X X

Passante ferroviario di Milano: nuova realizzazione 159.000 KM 14 X X

Quadruplicamento ferroviario milanese Cadorna-Bovisa 130.000 KM 4 X X

Passante ferroviario di Torino-completamento 2.300.000 KM 13 XX

Nodo ferroviario di Genova 622.000 KM 12 X X

Porti

Porto di Genova 163.000 MQ. 127.300 X X

Porto di La Spezia 57.000 MQ. 140.000 X X

Porto di Savona 450.000 MQ. 200.000 X X

Piattaforme logistiche intermodali

Centro intermodale di Segrate: potenziamento viabilità di accesso 179.000 KM 6 XX 

Interporto di Novara (CIM)-potenziamento 108.330 MQ. 50.000 X X

Interporto di Torino (SITO spa)-potenziamento/trasformazione 500.000 MQ. 600.000 X X

Trafori e valichi

Traforo di sicurezza del Frejus 408.000  KM 12.8 X X

Traforo del Tenda 209.000  KM 3,7 X X

LEGENDA: 
X Stato dell’arte al 2001
X Stato dell’arte al 2011
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Verso una piattaforma logistica 
di livello europeo: le cose da fare
Dal 2001 a oggi, su 42 opere che 
interessano i territori coinvolti 
qualcosa si è mosso: si sono 
aperti cantieri per 27 opere, ma 
solo sei sono entrate in esercizio. 
Nel complesso si tratta di un 
pacchetto da più di 56 miliardi 
di euro, di cui oltre 35 ancora da 
reperire. E i nodi da risolvere non 
sono solo finanziari, ma anche 
progettuali, di semplificazione e 
di ricerca del consenso.

Per questo, il 27 settembre OTI 
NordOvest ha chiamato a raccol-
ta i Presidenti delle Associazioni 
Industriali di Milano, Genova e 
Torino e i rappresentanti delle 
rispettive Regioni per il convegno 
“Le infrastrutture per il Nordo-
vest. 2001-2011: dove eravamo, 
dove siamo”. Obiettivo, sottoscri-
vere un patto per costruire una 
rete infrastrutturale che faccia 
del nordovest una vera e propria 
piattaforma logistica, capace di 
competere sullo scenario europeo. 
Entro i prossimi dieci anni.

Le Associazioni: “Consenso, re-
gole certe e rispetto di tempi e 
budget”
Alberto Meomartini invoca una 
visione che travalichi i confini 
amministrativi: “La realizzazione 
di un sistema infrastrutturale ef-
ficiente non può prescindere dalla 

OSSERVATORIO 
INFRASTRUTTURE: 
TANTI CANTIERI, 
ANCORA POCHE OPERE

Nel suo decimo anniver-
sario, OTI NordOvest fa 
il punto della situazione 
sulle infrastrutture del 
territorio.

necessità di pensare al territorio 
nella sua interezza”. Il presidente 
di Assolombarda ha richiamato 
l’attenzione anche sul tema del 
consenso, che non deve minare 
la tabella di marcia: “Anche in 
Svizzera ci sono oppositori al 
tunnel ferroviario del Gottardo, 
ma una volta presa la decisione 
sono andati avanti, rispettando 
tempi e budget”.

Sulla stessa lunghezza d’onda 
il presidente di Confindustria 
Genova, Giovanni Calvini: “Rego-
le e tempi certi sono due facce 
della stessa medaglia, servireb-
be un’autorità che vigilasse sul 
rispetto delle une e degli altri”.

Gianfranco Carbonato, presiden-
te dell’Unione Industriale di Torino, 
ha sottolineato la fatica con cui 
si è giunti finalmente a un pro-
getto condiviso (il più possibile) 
per la Torino-Lione. “Nonostante 
permangano ancora gruppi di con-
testatori violenti, l’obiettivo è di 
andare avanti per aprire i cantieri 
il prima possibile, perché l’alta ve-
locità ferroviaria è indispensabile 
per la nostra economia”.

Le buone intenzioni delle istitu-
zioni
Per Raffaele Cattaneo, assessore 

alle infrastrut-
ture e mobilità 
della Regione 
L o m b a rd i a , 
bisogna impe-
gnarsi di più 
nell’ascoltare 
il territorio e 
coinvolgere le 
imprese in una 
relazione vir-
tuosa tra pub-
blico e privato. 
Barbara Boni-
no, assessore 
della Regione 

Piemonte, ha sottolineato l’utilità 
di lavorare insieme, per rendere più 
efficace la pressione più efficace 
sul Governo. E il presidente della 
Regione Liguria Claudio Burlando 
ha ribadito l’importanza del Terzo 
Valico e del Corridoio Nord-Sud 
per la competitività della macro-
regione.

Insieme, hanno promesso di met-
tercela tutta per definire un 
quadro di regole e tempi certi e 
rilanciare gli investimenti nelle 
infrastrutture. Nel dubbio, OTI 
NordOvest continuerà a monito-
rare la situazione.



Prossimi
appuntamenti:
Prossimi
appuntamenti:
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INTERALPES 
TRASPORTO INTERMODALE
TRANSALPINO
Torino,
14 Novembre 2011

“Si terrà a Torino il 14 novembre 
prossimo il lancio del proget-
to “INTERALPES TRASPORTO 
INTERMODALE TRANSALPINO,” 

cofinanziato dal programma di 
cooperazione transfrontaliera 
tra Italia e Francia “Alcotra” per 
il periodo 2007 – 2013 presso la 
sede della Provincia di Torino.
Il progetto si prefigge di proporre 
soluzioni operative per favorire 
lo sviluppo dell’intermodalità sul 
territorio franco-italiano, in fun-
zione delle infrastrutture e dei 
servizi - attuali e programmati, 
dei flussi di trasporto e del con-
testo normativo, tecnologico ed 
economico.
Sin dall’avvio di progetto i part-
ner intendono coinvolgere gli or-
ganismi che a livello territoriale 

franco-italiano operano a vario 
titolo nel settore dei trasporti e 
consentire loro di avere un ruolo 
attivo e una voce all’interno del 
progetto.
Il progetto porrà, inoltre, parti-
colare attenzione al rapporto e 
ai legami con iniziative simili tese 
alla diffusione dell’intermodalità 
e attive a livello transfrontaliero.
L’evento,  si concentrerà sui con-
tenuti del progetto stesso, sul 
suo valore aggiunto e in modo 
particolare sugli strumenti di co-
municazione scelti per mantenere 
il contatto con i territori.”

STATISTICHE DI ACCESSO AL SITO WWW.OTINORDOVEST.IT AL 30 SETTEMBRE 2011

Fonte Nethouse
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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

P&S
PORT & SHIPPING TECH
Genova,
10/11 Novembre 2011

IIIa Edizione - Forum Internazionale
Innovazione tecnologica per lo 
sviluppo competitivo e sostenibile 
del sistema logistico portuale e 
dello shipping.

Di fianco gli appuntamenti della 
terza edizione Port&ShippingTech 
2011 (Programma preliminare).
I convegni del Forum saranno fina-
lizzati a presentare le esperienze 
più innovative provenienti dagli 
operatori logistici e portuali na-
zionali ed esteri che stanno realiz-
zando piani di sviluppo e interventi 
significativi per la crescita dei 
traffici e lo sviluppo competitivo 
di tutta la filiera logistica.


