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Editoriale:
PRIMO BILANCIO SULLE 
POLITICHE
INFRASTRUTTURALI 
DEL GOVERNO

A oltre sei mesi  dall’insedia-
mento del Governo presieduto 
da Mario Monti ci sembra op-
portuno stendere un primo bi-
lancio di valutazione dell’azione 
governativa in materia di svilup-
po infrastrutturale del Paese.
Gli investimenti in infrastruttu-
re sono considerati dal  nostro 
Governo uno dei principali mo-
tori per il rilancio dell’economia. 
Per questo, stante il persistere 
del difficile contesto economico 
globale, che di fatto costringe 
tutti i Paesi europei a compiere 
dure scelte di rigido conteni-
mento della spesa pubblica, 
l’Italia è in prima fila per pro-
muovere azioni comunitarie vol-
te alla crescita e allo sviluppo. E 
i project bond europei, su cui si 
sta spendendo il nostro Paese, 
sono uno degli strumenti per 

incoraggiare la realizzazione delle 
reti europee attraverso garanzie 
e finanziamenti diretti. 
Che dire poi, venendo alle cose 
di casa nostra, dei già quattro 
CIPE convocati in sei mesi, che 
hanno sbloccato opere per un 
valore complessivo di 27,7 miliardi 
di euro, confermando assegna-
zioni di risorse precedentemente 
tagliate per circa 5 miliardi (tra 
cui citiamo quelle per le metro-
politane 1,4 e 5 di Milano e 1 di 
Torino, le ferrovie Rho-Gallarate 
e Pontremolese, la Pedemontana 
Lombarda e la strada Magenta-
Abbiategrasso) e stanziando ul-
teriori risorse tra cui, ricordiamo, 
900 milioni di euro per i contratti 
di programma di ANAS e RFI, 
1 miliardo per il secondo lotto 
del Terzo Valico dei Giovi, 900 
milioni per il secondo lotto della 
Treviglio-Brescia, 10 milioni per 
le opere di compensazione della 
Torino-Lione. 
E a proposito della Torino-Lione, 
è da apprezzare lo sforzo del Go-
verno di dare un impulso decisivo 
per l’avvio dei cantieri attraverso 
la sottoscrizione dell’accordo ita-

lo-francese che ha portato alla 
definizione del nuovo tracciato 
e del nuovo piano finanziario e 
alla costituzione di una socie-
tà mista tra i due Paesi per la 
progettazione e la realizzazione 
dell’opera. Fanno da contorno le 
recenti importanti dichiarazioni 
del Ministro Passera con le quali 
ha sottolineato come la Torino-
Lione sia un’opera prioritaria e 
strategica dal punto di vista 
economico e geopolitica e che 
il Governo manterrà tutti gli 
impegni per la sua quota di 
finanziamento. 
In particolare, nel Rapporto 
intermedio dell’Allegato In-
frastrutture relativo al pro-
gramma delle infrastrutture 
strategiche, reso noto lo scor-
so mese di aprile, il Governo 
ribadisce l’intento di ritenere 
prioritarie non solo le opere 
già avviate, i progetti esecutivi 
approvati e gli interventi per i 
quali concorrono finanziamenti 
con capitali privati, ma anche le 
infrastrutture comprese nella 
rete essenziale transeuropea di 
trasporto TEN-T, con l’obiettivo 
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di realizzare progressivamente 
le tratte italiane dei corridoi 
europei a partire dai principali 
colli di bottiglia costituiti dai 
nodi urbani, portuali marittimi, 
fluvio-marittimi,  aeroportuali, 
interportuali e di valico alpino 
e dagli archi della rete conge-
stionati. 
Anche sul fronte normativo il 
Governo in questi primi sei mesi 
ha già dimostrato una grande 
attenzione sulla necessità di 
un quadro normativo certo per 
poter accelerare la realizzazione 
delle opere e, a tal fine, ha get-
tato le basi per una riforma del 
settore agendo su liberalizza-
zione e regolazione nel settore 
dei trasporti, definizione dei cri-
teri per la selezione delle priorità 
infrastrutturali contenute nel 
programma delle infrastrutture 
strategiche, semplificazione 
degli iter procedurali di appro-

vazione dei progetti, attrazione 
dei capitali privati. Il cosiddetto 
decreto sviluppo recentemente 
approvato dal Governo, prosegue 
nella direzione intrapresa verso il 
rilancio infrastrutturale del Paese 
attraverso: agevolazioni fiscali 
per l’emissione e la sottoscrizio-
ne di project bond finalizzati alla 
realizzazione di infrastrutture; 
estensione delle attuali misure 
di defiscalizzazione a scomputo 
del contributo pubblico a tutte le 
opere infrastrutturali realizzate 
in partenariato pubblico-privato; 
l’anticipo alla fase dello studio 
di fattibilità dei progetti della 
conferenza dei servizi vincolante; 
il piano di sviluppo delle città e il 
contratto di valorizzazione urba-
na come strumenti per rilanciare 
interventi infrastrutturali nelle 
aree urbane; la possibilità per i 
Comuni di utilizzare senza limi-
tazioni i crediti d’imposta per 

realizzare opere infrastruttu-
rali; alcune misure volte all’au-
tonomia finanziaria dei porti, 
al fine di agevolare interventi 
di infrastrutturazione degli 
stessi.
Infine, in tema di trasparenza 
e accesso alle informazioni 
pensiamo non sia da sotto-
valutare l’attivazione del sito 
“cantieriitalia” con il quale il 
Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti ha messo on-
line il monitoraggio aggiornato 
delle opere approvate dal CIPE. 
Certo, molto resta da fare, so-
prattutto sul fronte degli stan-
ziamenti, e a questo proposito 
vogliamo sperare che si realizzi 
quanto il Ministro Passera ha 
recentemente dichiarato, ov-
vero di raggiungere l’obiettivo 
di attivare nuove opere infra-
strutturali per 100 miliardi 
nell’arco di vita del governo. 

EXPO 2015 E
INFRASTRUTTURE PER 
L’AREA MILANESE:
I NODI DA SCIOGLIERE

Mancano poco più di mille giorni 
all’apertura dell’Expo, ci sembra 
opportuno e utile fare il punto 
sulle criticità che stanno vivendo 
le principali opere previste per 
migliorare l’accessibilità dell’area 
milanese e che sono indispen-
sabili a prescindere dall’evento 
espositivo. 
L’est milanese appare l’area mag-
giormente coinvolta da progetti e 
cantieri, molti dei quali presenta-
no diverse criticità. L’inaugurazio-
ne dei cantieri per la realizzazione 
della Tangenziale Est Esterna, 

inizialmente annunciato per la fine 
di marzo, è avvenuta l’11 giugno 
grazie ad un prestito ponte di 120 
milioni di euro. Tuttavia rimane 
ancora da sciogliere il nodo della 
strutturazione del project finan-
cing che richiede il reperimento sui 
mercati finanziari di 1,4 miliardi 
di euro su un costo complessivo 
dell’opera che sfiora i 2 miliardi. 
Occorre sottolineare l’importanza 
di realizzare entro l’autunno del 
2013, quando aprirà la Brebemi, 
l’arco di tangenziale che collega 
le strade provinciali Cassanese 
e Rivoltana, fondamentale per 
permettere alla stessa Brebemi 
la penetrazione in Milano.
E a proposito di Cassanese, è 
da segnalare il fermo dei lavori 
per il potenziamento del primo 
lotto di collegamento tra l’at-

tuale tangenziale est e il centro 
intermodale di Segrate a causa 
dell’innalzamento della falda, che 
ha di fatto comportato la revisio-
ne completa del progetto iniziale 
e l’aumento dei costi. Ad oggi non 
si conoscono ancora i tempi di 
riavvio dei cantieri, tuttavia tale 
blocco di fatto paralizza anche la 
realizzazione del secondo lotto, 
per la quale è previsto il contri-
buto privato di 85 milioni di euro 
a fronte della realizzazione di un 
grande centro commerciale. Il 
rischio, pertanto, è che al 2013, 
anno di apertura di Brebemi, la 
Cassanese sia potenziata solo 
nei lotti 3 e 4 tra Melzo e Pioltello 
(di competenza della stessa Bre-
bemi), mentre rimanga un imbuto 
l’attraversamento di Segrate da 
e per Milano.
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Per un’altra importante opera 
provinciale di accesso a Milano 
dall’area sud-est, la Paullese, 
entro l’anno dovrebbero partire 
i lavori sul secondo lotto, anche 
se mancano i finanziamenti per la 
realizzazione del ponte sul fiume 
Adda, dal costo di 20,5 milioni, 
e della tratta Zelo Buon Persico-
Spino d’Adda, dal costo di 23,5 
milioni.
Per quanto concerne il potenzia-
mento della rete del trasporto 
pubblico, la linea metropolitana 4 
di Milano vedrà partire i lavori nel 
corso del mese di giugno, tuttavia 
per l’Expo 2015 saranno pronte 

solo tre fermate tra Linate e la 
stazione FS Forlanini (quest’ul-
tima da realizzare). 
Venendo al quadrante nord, non 
conosce pace l’interramento della 
strada provinciale 5 tra Monza e 
Cinisello Balsamo, fondamentale 
per collegare il sistema autostra-
dale milanese con la Brianza, la 
Valtellina e i valichi svizzeri. Dopo 
lo stanziamento aggiuntivo di 
10 milioni di euro necessari a re-
cuperare il ritardo di sette mesi 
accumulato sul cronoprogramma 
e a completare i lavori per marzo 
2013, ora l’annuncio di ulteriori 
extracosti pari a 102 milioni di 

euro. ANAS ha dichiarato che 
coprirà l’80% dell’importo, ma 
mancano all’appello circa 20 mi-
lioni di euro sui quali dovrebbero 
intervenire gli enti locali coinvolti. 
Al momento la risposta è stata 
negativa e il rischio è quello che 
tra qualche mese ci possa essere 
lo stop del cantiere, che già sta 
provocando enormi disagi alla 
circolazione. 
Per il completamento della Rho-
Monza, la tangenziale nord di 
Milano che si connette diretta-
mente al sito di Expo, il protrarsi 
dell’empasse procedurale (la 
tratta Baranzate-Rho è ferma 

Nuova Tangenziale Est esterna di Milano
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alla valutazione di impatto am-
bientale mentre la tratta Paderno 
Dugnano-Baranzate è ferma alle 
procedure di gara per l’appalto 
integrato e sconta l’opposizione 
delle comunità locali) rischia di 
comprometterne la realizzazione 
in tempo er l’evento espositivo e 
sembra sia già stato deciso di 
non far partire neanche i cantieri 
per il rischio di non averli ulti-
mati in tempo per l’Expo. Desta 
preoccupazione, poi, il fermo dei 
cantieri per il prolungamento della 
linea metropolitana 1 da Sesto 
FS a Monza Bettola a causa dei 
mancanti pagamenti alle impre-
se costruttrici da parte degli 
enti locali coinvolti: qui il ritardo 
accumulato ha raggiunto ormai i 
sei mesi. 
Sul quadrante ovest, infine, si 
segnalano la mancanza dei 140 
milioni necessari alla realizzazione 
del collegamento ferroviario tra 
i terminal 1 e 2 dell’aeroporto di 
Malpensa, di cui è in corso la pro-
gettazione definitiva, nonché di 
138 milioni sui 419 necessari per 
la strada Magenta-Abbiategras-
so-Tangenziale ovest di Milano, 
tanto che è ormai da due anni che 
si sta definendo lo sviluppo di uno 
stralcio funzionale da realizzare 
con le risorse disponibili. 
Tuttavia, per il funzionamento di 
Expo sarà fondamentale realiz-
zare quelle opere prossime al sito 
e che garantiranno una buona 
accessibilità anche col mezzo 
pubblico. Tuttavia, a 1.000 giorni 
dall’evento, i cantieri aperti sono 
pochi. In particolare destano 
preoccupazione i ritardi sulla già 
citata Rho-Monza, sulla quarta 
corsia dinamica della A4, sulla 
strada interquartiere nord da 
viale Zara al sito Expo, sui colle-
gamenti tra la strada ex statale 
11 e le autostrade A8 e A4, sui 
collegamenti tra le strade ex sta-
tali 11, 33 e 233, sui parcheggi di 
interscambio.

La decisione di realizzare tempe-
stivamente l’opera è stata presa 
nella riunione, tenuta il 2 marzo 
a Palazzo Chigi e presieduta dal 
presidente del Consiglio Monti, 
nel corso della quale il governo ha 
riesaminato il progetto con “spi-
rito aperto” e non tenendo conto 
degli impegni presi dai governi 
precedenti. 
È possibile scaricare dal nostro 
sito www.otinordovest.it il docu-
mento di “domande e risposte“ 
del governo sul progetto Torino 
Lione.

PRESENTATA L’ANALISI
COSTI E BENEFICI
È stata presentata il 26 aprile 
a Roma dal Commissario straor-

LA TORINO-LIONE
VA AVANTI …

dinario per la Torino-Lione Mario 
Virano, alla presenza del Ministro 
dello Sviluppo Economico e delle 
Infrastrutture Corrado Passera, 
l’Analisi Costi Benefici (ACB) della 
Nuova Linea Torino-Lione (NLTL).
L’analisi offre risposte di eco-
nomisti ed esperti ambientali 
alle principali domande sull’infra-
struttura.

L’opera “non solo va facilitata, ma 
accelerata” secondo il ministro 
dello sviluppo, infrastrutture e 
trasporti Corrado Passera che ha 
sottolineato in un’intervista che 
l’opera ha un “ruolo fondamen-
tale per l’Europa“. Il ministro ha 
confermato che “questo Governo, 
dopo aver rivisto a fondo tutto il 
lavoro, ha deciso di dare il mas-
simo supporto al completamento 
dell’opera“. Passera ha inoltre 
evidenziato che il vecchio tunnel 
del Frejus “oggi è ampiamente 
superato” e ha elencato alcuni 
vantaggi fondamentali della NLTL: 
ha superato tutte le verifiche cui 
è stata sottoposta, dal punto di 
vista ecologico e ambientale va 
nella direzione giusta, è “un’opera 
in cui l’Europa mette tanti soldi e, 
se non fosse così importante, non 

PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO DAL CIPE 

La deliberazione del CIPE (agosto 2011) prevede di realizzare 
l’opera per fasi: prima realizzare il tunnel di base e gli interventi 
di adeguamento del nodo di Torino e, solo in una seconda fase, 
qualora le dinamiche del traffico dovessero evidenziarne l’effettiva 
necessità, la tratta in bassa Valle di Susa (Bussoleno-Avigliana).
La FASE 1, il cosiddetto progetto “low cost”, consiste nella 
realizzazione prioritaria del tunnel di base e delle tratte di 
connessione alla linea storica esistente a Susa e S. Jean de 
Maurienne, comprese le due stazioni internazionali; il costo 
complessivo ammonta a circa 8,2 miliardi di euro, da ripartire tra i 
due Paesi.
In quanto opera transfrontaliera potrà ottenere la massima 
percentuale del finanziamento comunitario che arriva fino al 40%. Il 
finanziamento per l’Italia sarà inferiore ai 3 miliardi di euro.
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In risposta all’art. del prof. 
Po n t i  “ 1 0 0  M I L I A R D I  D I 
GRANDI SPRECHI” pubblicato il 
05/06/2012 sul sito:  
www.otinordovest.it  in rassegna 
stampa

OTI NORDOVEST risponde:

“Finalmente una bella notizia!
La massa d i  d isoccupat i , 
esodati, terremotati, indebitati, 
variamente sventurati d’Italia può 
finalmente tirare il fiato. 
Il Prof. Marco Ponti, che insegna 
Economia dei  trasporti  a l 
Politecnico di Milano, ha trovato 
un tesoro sepolto sotto alla 
montagna di carte che condensano 
i buoni propositi del Governo 
per cercare di restituire una 
prospettiva di crescita al nostro 
Paese: i 100 miliardi di investimenti 
che il Ministro Passera pensa di 
attivare per l’ammodernamento 
della nostra rete infrastrutturale 
non sarebbero che una colossale 
quantità di denari sprecati, che 
meriterebbero miglior sorte. 
Come canta Jovanotti, ognuno 
danza col suo demone e in 
questo caso il demone di Ponti 
sembra essere il treno, il diabolico 
marchingegno messo a punto dagli 
Stephenson duecento anni fa e che 
sciaguratamente in tutto il mondo 
viene preferito per ottimizzare la 
mobilità delle persone e delle 
merci abbattendone l’impatto 
sull’ambiente. 
Ma al Prof. Ponti la ferrovia 
non piace, tanto più se rapida, 
efficiente, sicura. Preferisce i 
TIR tutti in autostrada, i nostri 
carissimi nodi metropolitani dove 
passare la giornata, la perfida 
Europa ben al di là delle Alpi e, 
se proprio si deve, la vecchia 

FINALMENTE
UNA BELLA NOTIZIA...

ferrovia di casa Savoia: quella 
casualmente inventata da Cavour 
in mancanza delle raffinate analisi 
costi-benefici che si insegnano 
oggi nelle università italiane. 
E nessuno ha ancora detto agli 
svizzeri che sono dei “beoni” a 
spendere 9 miliardi di franchi 
per i nuovi tunnel ferroviari del 
Gottardo e del Ceneri? Ma non lo 
sanno che in Italia la ferrovia non 
è più di moda e che noi vogliamo 
far viaggiare le merci solo su 
strada?
Tornando a provare ad essere 
seri, ma per quanto tempo 
gli intellettuali ayatollah del 
no continueranno a ignorare 
l’importanza di programmare il 
futuro per una difesa a oltranza 
dell’immobilismo e di un approccio 
filosofico negativo allo sviluppo.
Perché  una  rag ionevo l e  e 
legittima richiesta di valutazione 
economica delle infrastrutture 
dev’essere uti l izzata come 
motivazione strumentale per 
evitare o rimandare scelte di 
investimento necessarie per il 
futuro del Paese?
Meno male che a volte l’Europa 
prende per mano i Paesi più 
smarriti...”

ci sarebbe questo interesse”.

Secondo i risultati principali del-
l’ACB, la situazione del traffico 
ferroviario sulla Torino-Lione fra 
poco più di vent’anni dovrebbe 
vedere il traffico merci più che 
raddoppiato e quasi due milioni di 
passeggeri in più con il progetto 
della NLTL. Le previsioni di traffico 
merci al 2035 indicano un volume 
di 39,9 milioni di tonnellate in 
caso di realizzazione del proget-
to e 15,5 milioni di tonnellate in 
assenza della nuova infrastrut-
tura. Per Mario Virano, la nuova 
Torino-Lione “è al servizio di un 
sistema di relazioni economiche e 
di scambi commerciali di prim’or-
dine, consolidato nel tempo e 
confermato nonostante la crisi”. 
Il Commissario ha inoltre sotto-
lineato che la nuova Torino Lione 
non è una linea solo italiana, ma 
è “un pezzo di un grande disegno 
europeo“ riconfermato dall’Ue 
come asse prioritario.
È possibile scaricare dal nostro 
sito www.otinordovest.it la pre-
sentazione del documento 

Qualche data:
È in corso lo scavo della galleria 
geognostica della Maddalena.
Entro il 2012: Studi complemen-
tari del Progetto Definitivo nuovo 
tracciato in Italia e definizione di 
un nuovo ente promotore per la 
sezione transfrontaliera. 
Fine 2013: Autorizzazioni am-
ministrative in Italia. Impegno 
operativo della sezione transfron-
taliera.
2014-2015: Avvio dello scavo del 
tunnel di base transfrontaliero.
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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 Associa-
zioni industriali di Genova, Milano e 
Torino che ha come obiettivo il mo-
nitoraggio delle opere selezionate,  

COS’È OTI NORDOVEST

al fine di sensibilizzare e stimolare i 
soggetti coinvolti nella pianificazione 
e nella realizzazione degli interventi.
È stato creato un sito web www.oti-
nordovest.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 tri-
mestrale e viene inviata esclusiva-
mente via e mail.
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