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L’AUTHORITY DEI TRASPORTI
A TORINO

UN PASSO IMPORTANTE VERSO
LA NASCITA DI UNA VERA POLITICA 
NAZIONALE DELLA LOGISTICA

Il 6 agosto, a ridosso di un perio-
do feriale mai cosi breve e sofferto 
come quest’anno – quinto di una 
crisi, che solo oggi accenna a 
qualche mitigazione - i telefoni dei 
politici e dei manager piemonte-
si, che più si erano impegnati sul 
tema, segnalavano in tempo rea-
le che finalmente era fatta!
Il Governo, con emendamento al 
“decreto del fare” decideva che 
L’Authority per le infrastrutture e i 
trasporti  (istituita con l’articolo 37 

del decreto legge 201 del 2011) 
avrebbe avuto la sua sede a To-
rino. 
La disponibilità di infrastrutture mo-
derne  ed efficienti, di politiche 
unitarie e convergenti, di servizi 
modernamente strutturati sono 
condizioni imprescindibili per un 
corretto sviluppo dell’economia. 
La nascita in Italia di un’Authority 
del settore era dunque un passo 
necessario, da lungo tempo da 
noi auspicato, oltre che dall’Unio-
ne Europea.
Ma come si è giunti ad un risulta-
to che, alla fine suona come una 
doverosa ma, fino all’ultimo, non 
scontata presa d’atto del legame 
quasi naturale, tra Torino e la mobi-
lità di questo Paese?
L’inserimento tra le dieci Linee stra-
tegiche per l’attuazione del Piano 
della Logistica Nazionale, di un’Au-
thority per i trasporti e la logistica, 
ha offerto l’occasione a Confindu-
stria Piemonte e Liguria di ripren-
dere un’iniziativa, già da tempo 

sviluppata, a favore di quella pro-
posta. Confindustria Piemonte e 
Liguria, a nome del sistema delle 
imprese, insieme alle Rappresen-
tanze del territorio ed alle Conso-
relle delle Regioni vicine, hanno 
così maturato l’idea di candidare il 
nostro territorio come sede dell’Au-
thority, richiamandosi alle compe-
tenze ed alle esperienze, che in 
tema di mobilità sono storicamen-
te affermate nel NORDOVEST.
Già nel luglio del 2008 in un incon-
tro a Genova si decise di creare 
un gruppo di lavoro, per fare lobby 
e per contribuire all’elaborazione 
del testo della legge costitutiva 
dell’Authority; un gruppo bipartisan, 
con la partecipazione delle due 
Regioni; mentre nell’aprile 2011 le 
Confindustrie Piemonte e Liguria 
hanno promosso un importante 
incontro tra tutti i parlamentari del 
territorio, l’allora Presidente dell’Au-
torità garante della concorrenza 
e del mercato Antonio Catricalà, 
i rappresentanti della Consulta per 
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l’Autotrasporto e la Logistica, le 
autorità Regionali e cittadine ed il 
Presidente dell’autorità portuale di 
Genova. In seguito una forte azio-
ne di lobby esercitata dal sistema 
imprenditoriale, dalle istituzioni lo-
cali - Regione, Provincia, Comune 
- e da uno schieramento trasver-
sale di parlamentari piemontesi ha 
avuto il successo auspicato.
Per Torino, ospitare la sede dell’Au-
thority dei Trasporti è, insieme, una 
occasione e un riconoscimento.
«La città rappresenta l’area di 
maggior sviluppo per i trasporti e 
per la logistica nei prossimi anni», 
come sottolineato da Licia Mattioli, 
Presidente dell’Unione Industriale di 
Torino.
Inoltre Torino sede della prima in-
dustrializzazione del Paese è anco-
ra oggi il cuore della filiera dell’au-
tomotive. In Piemonte ha sede più 
di un terzo (872 su 2.427) delle 
aziende che in Italia operano nella 
filiera dell’autoveicolo. Ci sono ol-
tre 94 mila addetti su 180 mila.
Oggi la Città, con tutta la Regione 
vive una profonda trasformazione 
della propria struttura economica, 
mantenendo una forte compo-
nente industriale, con livelli di ec-

cellenza globale nel settore dei 
mezzi si trasporto, della cantieristi-
ca, della meccanica, elettronica, 
aeronautica e ICT.
Parallelamente si è sviluppato  il 
settore dei servizi, accompagnan-
do i fenomeni di terziarizzazione 
e di specializzazione funzionale in 
settori strategici quali quelli della 
ricerca e della logistica. Non va 
dimenticata inoltre la presenza di 
centri di eccellenza sia nel cam-
po universitario, essenziali per una 
politica di ricerca e sviluppo, che 
sono tra gli obiettivi affidati dalla 
legge alla nuova Authority.
Infine in questa rapida carrellata la 
presenza nel nostro territorio di due 
tra i principali assi di sviluppo dei 
traffici stradali e ferroviari apparte-
nenti alle Reti Europee TEN.

LE PROSPETTIVE A BREVE E
MEDIO TERMINE 
PER L’ATTIVITÀ DELL’AUTHORITY
Spetta ovviamente all’Authority ed 
ai suoi Organi direttivi ed esecu-
tivi di elaborare e porre in essere 
strategie e priorità, lungo le quali 
sviluppare la propria attività,in un 
orizzonte di azione nazionale ed 
europeo.

Tuttavia, l’insieme delle condizioni 
“ambientali” offerte dal territorio 
del Nord Ovest creano proprio per 
la missione di controllo e sviluppo 
dell’Authority un contesto partico-
larmente utile e stimolante.
A livello nazionale vediamo nella 
nascita dell’Authority l’occasione 
per l’avvio di una vera politica uni-
taria della logistica, che consenta 
alle nostre imprese di ridurre quel 
maggior costo del servizio, che se-
condo una stima largamente con-
divisa, grava sulla nostra capacità 
competitiva per almeno 4/5 punti 
percentuali rispetto ai nostri part-
ner/competitori europei.
In questo quadro pensiamo che 
un ruolo importante debba giocar-
lo un deciso sviluppo dell’intermo-
dalità, sempre da tutti auspicato, 
ma scarsamente praticato, anche 
per corrispondere alle strategie 
ambientali ed alle politiche della 
mobilità europee, che puntano 
decisamente ad un forte riequi-
librio tra la modalità stradale e 
quella ferroviaria
L’8 ottobre il Presidente dell’Authori-
ty Camanzi ha illustrato ai  compo-
nenti dell’Autorità alle Commissioni 
Trasporti congiunte di Camera e 
Senato le priorità su cui si concen-
trerà l’attività dell’Autorità nei settori 
ferroviario e aeroportuale e alcune 
decisioni organizzative come l’ap-
provazione del regolamento e il 
nuovo sito dell’Autorità:
www.autorità-trasporti.it. 

Torino, Lingotto - Nuova sede dell’Authority dei Trasporti 
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FOCUS SULL’AUTHORITY

Cos’è l’Authority?
Istituita con l’articolo 37 dl decreto legge 201 2011, “Salva Italia” (l’articolo 37), l’Autorità di regolazione dei 
trasporti è competente nel settore dei trasporti, infrastrutture e relativi servizi.
In particolare essa garantisce condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, 
portuali, aeroportuali, alle reti autostradali e alla mobilità di passeggeri e  merci, su tutto l’ambito nazionale, 
ma anche locale ed urbano.

Cosa fa l’Authority?
Le principali funzioni sono: definire i criteri per la determinazione di tariffe, canoni e pedaggi; stabilire le con-
dizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali; definire gli schemi dei bandi delle gare per 
l’assegnazione dei servizi di trasporto; garantire la concorrenza nei bandi di gara per il trasporto ferroviario 
regionale; definire le modalità di finanziamento del servizio pubblico; svolgere funzioni di vigilanza in materia 
di diritti aeroportuali, approvando i sistemi di tariffazione; verificare se i livelli di offerta del servizio taxi, le tariffe 
e la qualità delle prestazioni corrispondono alle esigenze dei diversi contesti urbani.
Il Presidente Camanzi nella recente audizione dell’8 ottobre scorso ha spiegato che le priorità riguarderanno 
innanzitutto il settore ferroviario e aeroportuale, in quanto la legge attribuisce all’Autorità il compito di stabilire 
i criteri per determinare i pedaggi dell’infrastruttura ferroviaria e delle aree aeroportuali e su questi temi si 
concentrerà l’attività dell’Autorità fin da subito. L’Autorità fisserà i criteri, ma toccherà ai soggetti titolari della 
concessione stabilire concretamente la misura dei pedaggi: la distinzione non è di poco conto, perché 
definire i criteri significa analizzare un’ampia serie di dati e di confronti, oltre che approfondire tutta la legisla-
zione in materia; considerando la necessità di programmazione delle imprese per acquisire gli slot o altro, è 
prevedibile che novità non potranno esservi prima del 2015.

Quanti sono i membri dell’organismo?
Sono tre (un presidente e due componenti), nominati con decreto del presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dei Trasporti. La durata dell’incarico è di sette 
anni, senza possibilità di conferma. A luglio 2013 il Governo ha nominato Presidente Andrea Camanzi, e poi 
Barbara Marinali (dirigente del ministero dei Trasporti) e Mario Valducci (ex deputato del Pdl).

I numeri
5 milioni è lo stanziamento iniziale per il funzionamento dell’Authority, che si manterrà grazie al contributo dei 
gestori delle infrastrutture e dei servizi «regolati», che verseranno un contributo annuale fino all’uno per mille 
del fatturato.
L’Authority potrà avere fino a 80 addetti, per metà in distacco rispetto ad altre amministrazioni pubbliche, per 
metà invece assunti ex novo.

La sede
La sede sarà al Lingotto, nei locali messi a disposizione dal Politecnico di Torino.

Quando comincerà il suo lavoro?
Il Presidente Camanzi ha annunciato che tra breve l’Autorità definirà i criteri per la selezione del personale e 
i relativi bandi: secondo il Presidente, occorreranno alcuni mesi per espletare le procedure e, dunque, l’Au-
torità sarà concretamente operativa solo dai primi mesi del 2014. A regime, avrà fino a 80 addetti, di cui 40 
in distacco da altre amministrazioni pubbliche e 40 nuove assunzioni. L’avvocato dello Stato Mario Antonio 
Scino è stato recentemente nominato Segretario generale dell’Autorità dei trasporti.
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PROGRAMMA DELLE 
INFRASTRUTTURE 
STRATEGICHE: 
AGGIORNAMENTO 
SETTEMBRE 2013 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha presentato al Consi-
glio dei Ministri del 30 settembre 
scorso l’Allegato Infrastrutture al 
Documento di Economia e Fi-
nanza. L’allegato fornisce un ag-
giornamento sullo stato di avan-
zamento delle opere ricomprese 
nel programma delle infrastrutture 
strategiche, con un costo di quasi 
232 miliardi e disponibilità di 120 
miliardi. Degli oltre 120 miliardi di 
fabbisogno, nel documento si evi-
denzia come lo Stato potrà garan-
tirne solo il 30%. Tuttavia non viene 
fatta una selezione delle opere pri-
oritarie da finanziare, anzi con l’isti-
tuzione del Fondo sblocca cantieri 
avvenuta con il decreto legge Del 
Fare si sancisce l’erogazione delle 
risorse via via disponibili alle ope-
re in corso e a quelle cantierabi-
li, eventualmente riallocando le 
risorse non spese già assegnate 
ad altre opere. Allo stesso tempo 
il documento indica alcune priori-
tà funzionali che dovranno essere 
oggetto di finanziamento nel bre-
ve termine, ovvero: la manuten-
zione della rete ferroviaria (su cui il 
decreto legge n. 102 del 31 ago-
sto sull’IMU ha tolto 400 milioni di 
euro); gli assi ferroviari Torino-Lione 
(su cui il decreto legge Del Fare ha 
tolto 639 milioni), Brescia-Verona e 
Napoli-Bari; la velocizzazione del 
corridoio ferroviario Adriatico; il 
completamento dell’autostrada 
Salerno-Reggio Calabria; la terza 
corsia sulla A4 tra Quarto d’Altino e 
Gorizia; la manutenzione di ponti 
e viadotti ANAS; il completamento 
del Passante ferroviario di Torino; 
la variante di Galliate del collega-
mento ferroviario Novara-Malpen-
sa-Saronno; l’ammodernamento 

del materiale rotabile. Si segnala 
che per questi interventi l’ammon-
tare delle risorse che dovranno 
essere reperite è pari a oltre 11 
miliardi. 
L’Allegato Infrastrutture contiene, 
infine, le linee strategiche relative 
a un pacchetto di riforme sostan-
ziali su cui si concenterà l’attenzio-
ne del Governo: 
• La riforma del Dicastero delle In-

frastrutture e dei Trasporti 
• La riforma del Codice della 

Strada
• La riforma dell’offerta portuale 
• La riforma della Legge Obiettivo 
• L’esclusione dai vincoli di Ma-

astricht delle opere “core net-
work” 

• La riforma organica del traspor-
to pubblico locale 

• Una norma organica per il setto-
re della nautica da diporto 

• La ricerca di forme di ottimizza-
zione del rapporto concessorio 
nel comparto autostradale 

• La riqualificazione urbana: com-
parto urbanistico, comparto re-
sidenziale, comparto dei servizi 
e della mobilità 

• Il Piano degli Aeroporti 
• Un Piano organico degli schemi 

idrici (Seconda Fase) 
• Il nuovo Piano del Mezzogiorno 

alla luce del PAC 2014-2020 
• Una rivisitazione sostanziale del 

Contratto di Programma RFI 
• Una rivisitazione sostanziale nella 

redazione del Contratto di Pro-
gramma ANAS 

• Una proposta di pianificazione 
delle reti immateriali per ottimiz-
zare i processi logistici.

NLTL: L’UE PRONTA
A FINANZIARE IL 40% 
DELL’OPERA

Vertice per la linea ferroviaria ad 
alta velocità Torino-Lione.
A Tallinn, a margine del Consiglio 
Europeo dei Trasporti, si è tenuto 
un vertice trilaterale Italia-Francia-
Commissione Europea, presenti 
il ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti italiano, Maurizio Lupi, il mi-
nistro dei Trasporti francese Frédéric 
Cuvillier, il Commissario Europeo ai 
Trasporti Siim Kallas e il Commissa-
rio per il Corridoio Europeo n° 5 Lau-
rens Jan Brinkhorst. 
Lupi e Cuvillier hanno entrambi pre-
cisato che per quest’opera “non è 
più corretto parlare di progetto ma 
di un’opera ormai definitivamente 
avviata con lavori in corso, e che 
continuerà con determinazione”.
Kallas ha confermato la disponibi-
lità della Commissione Europea al 
finanziamento della Torino - Lione 
sino al 40% del costo dell’opera. 
Francia e Italia, con una dichia-
razione congiunta, presenteranno 
insieme la domanda alla Commis-
sione con la richiesta del contribu-
to. Entro il 20 novembre 2013, data 
del vertice bilaterale tra i due Pa-
esi, verranno definite le reciproche 
quote di partecipazione.

NLTL: LA TALPA
È ENTRATA IN AZIONE

I primi di ottobre, dopo centotren-
tuno trasporti, si è potuto comple-
tare il montaggio della talpa Gea, 
la gigantesca fresa che dovrà sca-
vare oltre 7 chilometri di montagna 
in Valle di Susa per il tunnel geo-
gnostico della Tav.
La macchina è in realtà una sorta 
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di cantiere viaggiante, lungo qua-
si 200 metri, con una prima parte 
con la fresa,i denti, che mange-
ranno la roccia, poi i locali di co-
mando, con il quadro tecnico e la 
cabina di pilotaggio. In coda tutto 
il resto: sala mensa, bagni, struttu-
re di servizio perché una volta all’ 
interno della montagna la talpa 
ospiterà gli operai per tutto il turno 
di lavoro e a bordo dovrà quindi es-
serci tutto ciò di cui possono aver 
bisogno. Costata 10 milioni di euro, 
lunga 200 metri e larga 6 metri e 30 
centimetri di diametro, lavora a ci-
clo continuo nell’arco delle 24 ore 
e può scavare fino a dieci metri di 
roccia al giorno. 
Una prima parte è già entrata nel-
la galleria ai primi di ottobre. La 
testa del macchinario, dopo aver 
percorso i 220 metri che sono sta-
ti scavati a partire dallo scorso di-
cembre con le tecniche tradizio-
nali, è entrata in funzione e scaverà 
in due anni i 7 chilometri e mezzo 
del cosiddetto cunicolo esplorativo 
della Maddalena. 
Entro la fine di ottobre il Parlamento 
francese voterà l’approvazione del 
trattato internazionale, in tempo 
per il vertice Hollande-Letta previsto 
a Roma per il 20 novembre. 
Entro dicembre si prevede l’appro-
vazione del progetto definitivo da 
parte del ministero dell’Ambiente 
e dal Cipe, che vedono, da una 
parte, il via libera della tanto attesa 
Valutazione di impatto ambientale 
e dall’altra, la conferma sul finan-
ziamento da parte dell’Unione Eu-
ropea del 40 per cento del costo 
del tunnel di base (8,5 miliardi). In 
tutto i lotti per la realizzazione del 
tunnel di base saranno 19, nel 
2014 partiranno i primi i 9 chilometri 
di collegamento tra le discenderie 
di Saint-Martin e La Praz sul territorio 
francese. Mentre in Italia, i primi la-
vori partiranno nel 2015 con il rac-
cordo della storica linea ferroviaria, 
all’altezza di Bussoleno, alla futura 
Alta velocità.

La talpa Gea a Susa 

TRAFORO DEL FREJUS:
UN SECONDO TUNNEL 
QUALE GARANZIA DEL
TRANSITO IN SICUREZZA

Inizialmente si era parlato di una 
semplice canna di sicurezza, chiu-
sa al traffico quotidiano, a suppor-
to della galleria che collega Italia e 
Francia, sull’asse stradale dell’A32 
Torino-Bardonecchia. Però dallo 
scorso anno i piani sono cambia-
ti e, con il benestare del governo 

Imbocco del Traforo del Frejus

italiano e del governo francese, 
l’opera si è trasformata in un vero e 
proprio raddoppio del tunnel pro-
prio con l’obiettivo di decongestio-
nare il traffico.
Ad oggi, la galleria T4 del Frejus ha 
un’unica carreggiata lunga 11,25 
metri. La nuova galleria la affian-
cherà parallelamente ad una di-
stanza di 50 metri verso est e sarà 
lunga 12,9 chilometri per 8 metri di 
diametro. Sarà aperta al flusso ver-
so la Francia entro il 2017, lungo il 
tragitto si realizzeranno 34 rifugi di 
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PEDEMONTANA
LOMBARDA: ALLARME
FINANZIAMENTI 

La Provincia di Milano, che tramite 
Serravalle controlla la società Pe-
demontana Lombarda, con il suo 
Presidente Guido Podestà lancia 
l’allarme sui fondi necessari a rea-
lizzare l’opera nella sua interezza. 
Nel 2013 Serravalle ha pienamen-
te sottoscritto la propria parte, pari 
a 68 milioni di euro, di aumento di 
capitale sociale in Pedemontana, 
a cui ha dovuto aggiungere altri 
32 milioni non sottoscritti dai part-
ner bancari. Ma per poter garantire 
l’equilibrio economico e finanziario 
dell’opera, e quindi la sua banca-
bilità, occorrono altri 560 milioni 
negli anni 2014-2015-2016 che la 
Provincia non è in grado di garanti-
re e su cui è necessario il sostegno 
del Governo.  
Tra l’altro, rimarca Podestà, senza 
tale sostegno governativo il collo-
camento sul mercato mondiale 
delle azioni di Serravalle (a breve il 
via al terzo bando dopo che i pri-
mi due sono andati deserti), e reso 
obbligatorio da spending review, 
patto di stabilità e impegni finan-
ziari in atto, sarà meno premiante 
in termini di valore della società e 
quindi di rientro dagli investimenti 
già effettuati.

Ricordiamo che i lavori sono in 
corso sulla tratta A da Cassano 
Magnago (A8) a Lomazzo (A9) e 
sul primo lotto delle tangenziali di 
Como e Varese e si concluderan-
no entro il 2014. La realizzazione 
delle rimanenti tratte è subordina-
ta, appunto, alla disponibilità dei 
finanziamenti e comunque non 
sarà prima del 2017-2019.

NUOVE RISORSE PER 
TANGENZIALE EST
ESTERNA, LINEA M4 
E RHO-MONZA

Gli ultimi mesi hanno portato inie-
zioni di risorse pubbliche alla Tan-
genziale Est Esterna di Milano, alla 
linea metropolitana 4 di Milano e 
alla strada Rho-Monza. La prima 
potrà usufruire di 330 milioni di euro 
di contributo statale nel quadrien-
nio 2013-2016 grazie al decreto 
legge Del Fare, ma l’erogazione 
effettiva del finanziamento avverrà 
solo se entro il 31 dicembre 2013 

Pedemontana lombarda

emergenza.
Massimo Berti, direttore tecnico 
della Sitaf, l’azienda che gestisce il 
cantiere sul versante italiano, affer-
ma che “il progetto non è un rad-
doppio, ma una separazione dei 
flussi, che non porterà all’aumento 
dei passaggi né a una deroga ri-
spetto alle attuali prescrizioni sull’in-
terdistanza fra i veicoli”.

ci sarà la sottoscrizione del clo-
sing finanziario dell’opera. Intanto i 
cantieri procedono: l’arco TEEM è 
al 40% e sarà completato entro la 
primavera del 2014, la tratta nord 
è al 9% e quella sud al 6%.
Con la riunione del CIPE del 9 set-
tembre è stato approvato il proget-
to definitivo della linea M4 di Mila-
no con le sue varianti per un costo 
di 1.819 milioni di euro ed è stato 
assegnato un contributo pubblico 
di 172 milioni di euro. I cantieri sono 
in corso nella tratta Linate-Forlanini, 
che sarà aperta con le due stazioni 
di Linate e Forlanini FS (di quest’ul-
tima fermata è stato aperto il can-
tiere il 26 settembre), in tempo per 
l’avvio di Expo 2015.
Infine, il CIPE dell’8 agosto ha de-
liberato l’assegnazione, con pre-
scrizioni, di 55 milioni di euro per 
la realizzazione della variante di 
attraversamento in sotterranea del-
la linea ferroviaria Milano-Saronno 
(FNM), che fa parte del lotto 2 della 
S.P. 46 Rho-Monza, opera connes-
sa all’Expo. Sempre della medesi-
ma strada il 30 settembre scorso 
si è svolta la conferenza dei servizi 
sull’opera, con il seguente risulta-
to: Comune di Milano, Provincia di 
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TRASPORTO PUBBLICO IN 
LOMBARDIA: 
RECENTI NOVITÀ

Lo scorso 24 settembre il Presi-
dente della Regione Lombardia 
Roberto Maroni e il Sindaco di Mi-
lano Giuliano Pisapia hanno san-
cito l’avvio del tavolo di confronto 

che dovrà portare entro la fine del 
mese di ottobre all’individuazio-
ne del percorso per una possibile 
fusione tra ATM e TreNord. Le due 
società, che servono un bacino di 
7 milioni di abitanti e trasportano 
in totale più di 2,5 milioni passeg-
geri/giorno, presentano un valore 
della produzione che supera il mi-
liardo e mezzo di euro e il nuovo 
soggetto si porrebbero tra i princi-
pali player europei della mobilità. 
Della partita potrebbe entrare a far 
parte anche la torinese GTT, come 
è emerso da un successivo incon-
tro tra lo stesso Maroni e il Sindaco 
di Torino Sergio Chiamparino. 
Si segnala poi che la Giunta regio-
nale lombarda nella seduta dell’11 
ottobre ha modificato alcuni vinco-
li definiti dalla Legge 
regionale 6/2012, che 
disciplina il settore dei 
trasporti in Lombardia, 
per venire incontro 
ai Comuni e alle Pro-
vince che hanno in-
trapreso, senza però 
ancora concluderlo, 
l’iter per la costituzio-
ne delle Agenzie del 
Trasporto pubblico lo-

cale. In particolare, è stato definito 
che gli Enti locali debbano provve-
dere alla costituzione delle Agen-
zie per il Trasporto pubblico locale 
entro il 31 marzo 2014 (e non entro 
la fine del mese di ottobre 2013). 
In seguito le Agenzie dovranno 
procedere all’approvazione dei 
Programmi di bacino e all’espleta-
mento delle procedure di affida-
mento dei servizi di Trasporto pubbli-
co locale entro il 31 dicembre 2014. 
La legge prevede l’istituzione 
di 5 Agenzie corrispondenti a 5 
Bacini (al posto dei 22 Enti pre-
cedenti), che corrispondono ai 
confini amministrativi delle Provin-
ce di: 1) Bergamo; 2) Brescia; 3) 
Como, Lecco, Sondrio e Varese; 
4) Cremona e Mantova; 5) Mila-
no, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. 
A oggi l’unica Agenzia costituita 
con decreto regionale del 23 set-
tembre è quella di Brescia, mentre, 
entro fine anno, terminerà l’iter an-
che per Bergamo. 
Per quanto riguarda Como, Lec-
co, Sondrio e Varese, si è chiusa lo 
scorso 23 luglio la Conferenza dei 
servizi, che ha condiviso lo Statu-
to, la cui adozione è in corso da 
parte degli Enti locali. Si è costituito 
un gruppo di lavoro tecnico, per 
elaborare una proposta di Statuto 
che verrà condiviso nei prossimi 
mesi per costituire l’Agenzia di Mi-
lano, Monza e Brianza, Lodi Pavia. 
Lo Statuto approvato dal Comune 
e dalla Provincia di Cremona non è 
invece stato condiviso da Comune 
e Provincia di Mantova.

Tangenziale Est esterna di Milano

Milano, Regione Lombardia, Mini-
stero dell’Ambiente, Ferrovie Nord 
parere favorevole; Comuni di Bol-
late e Novate favorevoli per il lotto 
2 e contrari per il lotto 1; Comune 
di Baranzate favorevole ai lotti 2 
e 3 e contraria al lotto 1; Comuni 
di Paderno Dugnano e Cormano 
contrari. Si è ora in attesa del de-
creto di VIA da parte del Ministero 
dell’Ambiente. Serravalle ha con-
fermato che i lavori sui primi due 
lotti partiranno nel marzo 2014 per 
concludersi entro 19 mesi, mentre 
quelli per il lotto 3 di competenza 
di Autostrade per l’Italia potrebbero 
partire tra gennaio e febbraio 2014.
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INFRASTRUTTURE E
CRESCITA SOSTENIBILE

30 ottobre 2013, Genova
Galata - Museo del mare 

Segnaliamo un importante appun-
tamento a Genova il 30 Ottobre: 
“INFRASTRUTTURE e CRESCITA SO-
STENIBILE”, convegno che tratterà 
proposte e progetti ritenuti prioritari 
per lo sviluppo e considerati “fattibili 
e sostenibili”.

Prossimi 
appuntamenti OTI NORDOVEST è un osservatorio sulle 

opere infrastrutturali prioritarie che in-
teressano il territorio della Lombardia, 
del Piemonte e della Liguria, creato 
dalle Associazioni industriali di Ge-
nova, 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.otinor-
dovest.it nel quale sono disponibili e 
scaricabili le schede informative su 
oltre cinquanta progetti, il rapporto 
annuale sullo stato di avanzamen-
to delle opere, oltre ad una breve 
rassegna stampa e a documenti di 
interesse specifico.

COS’È OTI NORDOVEST

ASSOLOMBARDA
Area Monitoraggio del Territorio e Infrastrutture, 

Organizzazione Zonale
Via Pantano, 9 - 20122 Milano

Tel. 02.58370618 - Fax 02.58370326
www.assolombarda.it

e.mail: tae@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. 011.5718502 - Fax 011.5718458
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. 010.8338461 - Fax 010.8338577

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


