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IL DECRETO SBLOCCA 
ITALIA NEL NORD OVEST

Lo scorso 29 agosto, Il Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Pre-
sidente, Matteo Renzi e del Mini-
stro delle Infrastrutture e Traspor-
ti, Maurizio Lupi, ha approvato 
il decreto legge contenente 
misure urgenti per l’apertura dei 
cantieri, la realizzazione delle 
opere pubbliche, la digitalizza-
zione del Paese, la semplificazio-
ne burocratica, l’emergenza del 
dissesto idrogeologico e per la 
ripresa delle attività produttive.
Il Decreto Legge n. 133/2014, 
successivamente pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 il 
12 settembre 2014, meglio co-
nosciuto come decreto “Sbloc-
ca Italia”, prevede di attribuire 
al Fondo Infrastrutturale risorse 
per 3,9 miliardi di euro a fronte 
di una serie di interventi, che 
nel Nord Ovest trovano una loro 
identificazione in base ad una 
classificazione di criteri a cui si 
ispira il Decreto stesso:
1. semplificazione burocratica. 

Norme che sbloccano opere 
già finanziate in modo che i 
cantieri possano partire con 
largo anticipo rispetto alle 
previsioni. È il caso degli ae-
roporti di Milano-Malpensa e 
Genova.

2. cantierabilità delle opere. 
Vengono sbloccate opere 
già finanziate con immissio-
ne di nuove risorse a con-
dizione che i cantieri (non 
l’approvazione del piano fi-

nanziario, non il progetto né 
la gara di appalto) di que-
ste opere aprano entro date 
certe nell’arco di dieci mesi 
dall’approvazione del decre-
to, pena la perdita del finan-
ziamento. Nel particolare si 
parla di:
– 31 dicembre 2014 per il 

completamento del Pas-
sante ferroviario di Torino;

– 30 giugno 2015 per l’ulte-
riore lotto costruttivo Asse 
AV/AC Verona-Padova, il 
completamento dell’asse 
viario Lecco-Bergamo, la 
messa in sicurezza dell’as-
se ferroviario Cuneo-Ven-
timiglia. Completamento 
e ottimizzazione della Tori-
no-Milano con la viabilità 
locale mediante l’inter-
connessione tra la SS 32 e 
la SP 299 – Tangenziale di 
Novara – lotto 0 e lotto 1, 
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e infine il Terzo Valico dei 
Giovi – AV Milano Genova;

– 31 agosto 2015 per la Me-
tropolitana di Torino e per 
Collegamento stradale 
Masserano-Ghemme (ex 
Pedemontana Piemontese)

3. aumento degli investimenti 
privati in infrastrutture auto-
stradali attraverso la revisione 
e quindi l’eventuale allun-
gamento delle concessioni 
in cambio di nuove opere o 
comunque la certezza che si 
realizzino quelle già previste.

In occasione di un’audizione 
presso la Commissione Ambien-
te della Camera dei Deputati, 
tenutasi lo scorso 26 settembre 
2014, il presidente del Comitato 
Tecnico di Confindustria “Infra-
strutture, Logistica e Mobilità”, 

dott. Vittorio Di Paola, ha potuto 
esprimere il proprio parere affer-
mando che “… Per Confindu-
stria, il superamento dell’attuale 
fase recessiva rappresenta una 
priorità assoluta. Dall’inizio della 
crisi, il PIL ha subito un calo com-
plessivo del 9%, la produzione 
industriale di quasi il 24%, con 
picchi del 40% e oltre in alcuni 
settori, come nelle costruzioni. 
Le recenti stime sul PIL del nostro 
CSC per quest’anno danno un 
ulteriore risultato negativo pari 
a -0,4%, che segue il -1,9% del 
2013 ed il -2,1% del 2012. Sono 
dati noti a tutti, ma che vale la 
pena ripetere in questa Sede, 
perché sia chiaro lo scenario nel 
quale ci muoviamo e che vede 
in ulteriore e deciso arretramen-
to la fiducia delle imprese. Per il 

2015, la previsione di un +0,5% 
potrebbe persino sembrare ot-
timistica, ma ad essa facciamo 
fiducioso riferimento, come un 
dato da cui partire per invertire 
una tendenza depressiva ormai 
troppo lunga e insostenibile. In 
questo quadro, il Decreto Leg-
ge 12 settembre 2014, n. 133, 
va oggettivamente collocato 
come un intervento in grado 
di rappresentare un contribu-
to complessivamente positivo, 
ma non risolutivo e, per diversi 
aspetti, di natura interlocutoria, 
in attesa che l’Aggiornamento 
del DEF e la presentazione del 
DDL Stabilità 2015 chiariscano e 
completino il quadro della stra-
tegia di politica economica del 
Governo e della sua necessaria 
sostenibilità finanziaria…”.

BREBEMI:
BETTONI RISPONDE ALLE 
POLEMICHE SULL’UTILITÀ 
DELL’OPERA

Il 22 luglio, dopo 17 anni dall’av-
vio dei primi progetti, è stata 
inaugurata la nuova autostrada 
Brebemi che collega Milano con 
Brescia.
E subito non si sono fatte atten-
dere le polemiche: i volumi di 
traffico inferiori alle aspettative 
(20.000 veicoli/giorno, ma in cre-
scita, rispetto a stime che par-
lavano di 40.000 veicoli/giorno 
all’apertura e 60.000 veicoli/gior-
no a regime), l’assenza di aree 
di servizio, l’insufficiente segna-
letica di indirizzamento, il costo 
elevato del pedaggio, il manca-
to completamento delle opere 
cosiddette di “ultimo miglio”.
È proprio quest’ultimo punto, in 

realtà, il vero nodo che rallenta 
l’utilizzo della Brebemi e ne di-
storce la percezione sulla sua uti-
lità: ma non c’è dubbio che una 
volta completata la Tangenziale 
est esterna di Milano (nel mag-
gio 2015), la nuova autostrada 
potrà avere connessioni dirette 
con la A4 e la A1 e sarà a tutti 
gli effetti integrata nel sistema 
autostradale nazionale. Più in-

certo e in là con i tempi, invece, 
il completamento del raccordo 
Ospitaletto-Montichiari che ga-
rantirebbe la connessione del-
la Brebemi alla A4 e alla A21 in 
prossimità di Brescia.
In un’intervista rilasciata all’Eco 
di Bergamo a fine settembre, il 
Presidente di Brebemi, France-
sco Bettoni, evidenzia come la 
vera utilità dell’autostrada è il 
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tempo di viaggio risparmiato, 
anche di 45 minuti rispetto a 
prima che entrasse in esercizio 
l’opera. Pertanto, ribadisce Bet-
toni, l’accusa di essere un’auto-
strada troppo cara è pretestuo-
sa in quanto nella valutazione 
occorre tenere conto del valore 
del tempo risparmiato.
D’altra parte, dichiara sempre 
Bettoni, il traffico aumenta del 
5% ogni giorno e quando sarà 
pronta la Tangenziale est ester-
na di Milano l’aumento è previ-
sto in un ulteriore 35%.
Ricordiamo che Brebemi è la pri-
ma autostrada in Italia realizzata 
in project financing e che, grazie 
ad essa, si stima un incremento 
annuo del PIL pari a 382 milioni 
di euro e, una volta a regime, un 
risparmio sui tempi annui di per-
correnza pari a circa 20 milioni di 
ore all’anno.

MASSIMO SARMI,
NUOVO A.D.
DI SERRAVALLE, DELINEA 
LE STRATEGIE DEL GRUPPO 

Il 7 ottobre all’indomani della 
sua nomina, in un’intervista ri-
lasciata al Corriere della Sera il 
nuovo amministratore delega-
to della società autostradale 
Milano Serravalle – Milano Tan-
genziali, Massimo Sarmi, ha de-
lineato quelle che saranno le 
strategie della società che sta 
realizzando opere fondamentali 
quali la Pedemontana Lombar-
da e la Rho-Monza. L’obiettivo 
è quello di aggregare intorno 
alla Serravalle un polo delle au-
tostrade del Nord con più inve-
stimenti privati e meno pubblici, 
fino ad arrivare alla quotazione 
in Borsa. Inoltre si punterà alla di-
versificazione dei servizi in modo 

da portare quelli non autostra-
dali al 50% dei ricavi contro il 
20% di oggi.
Intanto vanno avanti le opere 
su cui la società è direttamente 
impegnata. Con il CIPE del 31 
luglio scorso sono stati approvati 
la defiscalizzazione di Pedemon-
tana per complessivi 349 milioni 
di euro e il piano economico e 
finanziario di Serravalle che ha 
consentito di sbloccare 700 mi-
lioni di euro di investimenti da 
utilizzare nel comprensorio di 
Milano, in primis il secondo lotto 
della variante della Cassanese 
di collegamento tra la tangen-
ziale est e il centro intermodale 
di Segrate, per cui sono stati ag-
giudicati i lavori in via provvisoria 
lo scorso 10 settembre, e la Rho-
Monza, per cui da alcuni mesi 
sono in corso le opere di cantie-
rizzazione. 
In particolare, per quanto con-
cerne Pedemontana Lombarda 
a fine settembre Serravalle ha 
sottoscritto un contratto di finan-
ziamento con Intesa San Paolo, 
UBI e Monte dei Paschi per un 
prestito ponte di 90 milioni di euro 
necessario a completare entro 
l’avvio di Expo il primo lotto delle 
tangenziali di Como e Varese e 
la tratta B1 di connessione con 
la superstrada Milano-Meda. 
Inoltre, l’Assemblea dei Soci del 
30 settembre ha approvato la 
proposta di emissione di un pre-
stito obbliga-
zionario di 400 
milioni di euro 
necessari ad 
avviare i can-
tieri sulle altre 
tratte dell’au-
tostrada.

PASSANTE FERROVIARIO 
TRA LE OPERE DEL
DECRETO 
“SBLOCCA ITALIA” 

Il Passante ferroviario rientra tra 
le opere definite «immediata-
mente cantierabili» ed è proprio 
l’articolo 3 del Decreto Legge 12 
settembre 2014, n. 133 a stabilir-
ne i tempi massimi di cantiera-
bilità: avvio entro il 31 dicembre 
2014, pena la revoca dei 25 mi-
lioni di euro richiesti dal Comune 
di Torino per la copertura del 
passante da piazza Vittorio fino 
a piazza Baldissera.
L’opera è stata suddivisa in 
quattro lotti per i quali è previsto 
l’avvio simultaneo dei lavori: da 
corso Vittorio Emanuele a piaz-
za Statuto, da via Grassi a Cor-
so Regina Margherita, il nuovo 
ponte sulla Dora e l’area tra cor-
so Regina e piazza Baldissera.
Nei primi mesi del 2015 inizieran-
no inoltre i lavori per l’intercon-
nessione della linea Torino-Ceres 
con il Passante ferroviario nel 
tratto di corso Grosseto. Sono 
state infatti apportate le mo-
difiche definitive e le varianti 
migliorative, pertanto si potrà 
procedere all’aggiudicazione 
dell’appalto.
L’intervento prevede un inve-
stimento di 180 milioni di euro, 
finanziati da fondi regionali e 

Passante ferrovia-
rio di Torino visto 
dall’alto
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statali, durerà circa quatto anni 
compresi i tempi di progettaizo-
ne esecutiva ed aggiudicazione 
della gara di appalto.
I lavori viaggeranno in paral-
lelo con la risistemazione della 
viabilità della direttrice di corso 
Grosseto e la realizzazione del-
la nuova stazione Grosseto. Lo 
scalo aeroportuale di Caselle 
sarà così accessibile da circa 85 
stazioni collegate in rete tra di 
loro grazie al servizio ferroviario 
metropolitano.

SFUMA
LA TANGENZIALE EST, 
TORNA IL TUNNEL SOTTO 
IL PO

Mentre la tangenziale est viene 
accantonata perché sempre 
più lontana dalle priorità della 
Regione, il progetto di realizzare 
un tunnel sotto il Po, come ope-
ra a completamento dell’anello 
autostradale, fa la sua ricompar-
sa. In passato era già stato fat-
to un progetto di massima, ma 
oggi è stato fatto un passo in più: 
la Musinet, la società di ingegne-
ria della Sitaf, all’inizio del mese 
di ottobre ha presentato sul ta-
volo del sindaco Fassino e agli 
assessori il progetto. Un tracciato 

sotterraneo a forma di “S” lun-
go 17,5 km che corre a ridosso 
della collina per risolvere il colle-
gamento nord-sud tra la zona di 
Settimo Torinese e quella di Mon-
calieri. Nel particolare, l’accesso 
della galleria sarà scavato sotto 
la radiale di Moncalieri che sarà 
abbattuta con la riqualifica-
zione di tutta la zona intorno a 
corso Trieste. I progettisti hanno 
ipotizzato quattro uscite in città: 
due in corrispondenza di strade 
ad alto scorrimento quali corso 
Giambone e corso Spezia, una 
terza in corrispondenza di Torino-
Esposizioni e la quarta in zona 
Sassi. E da qui con un percorso 
sotto la collina la galleria sotter-
ranea arriverà fino ad Abbadia 
di Stura dove si collegherà con il 
sistema tangenziale e da lì verso 
Aosta e Milano. 
Tempi e costi stimati dai proget-
tisti: due anni per la progettazio-
ne, 7 anni per realizzare l’opera 
e almeno un miliardo e mezzo di 
euro. Il tutto a carico dei promo-
tori, cioè delle società conces-
sionarie (Gavio e Sitaf) che con 
un pedaggio di 5 euro per 40 
mila veicoli al giorno potrà rag-
giungere un ricavo di 70 milioni 
l’anno.
La Giunta comunale si è presa 
tempo per un approfondimento 
politico e tecnico, per il momen-
to non è stato confermato nulla. 
Sindaco e assessori hanno chie-

sto chiarimenti sulla questione 
del finanziamento dell’opera: 
le ipotesi in campo sono diver-
se. È possibile che l’opera rien-
tri nella trattativa per il rinnovo 
delle concessioni autostradali: 
Ativa scade nel 2016, Satap nel 
2017, Torino-Savona nel 2018. In 
questo modo sarebbero le so-
cietà a farsi carico dei costi. Ma 
resta aperta anche l’ipotesi di 
un project financing pubblico-
privato.

APERTA A ROMA LA 
CONFERENZA DEI
SERVIZI NAZIONALE
SUL PROGETTO DELLA 
GRONDA DI PONENTE

Il 17 ottobre scorso si è formal-
mente aperta la Conferenza 
dei Servizi nazionale sul progetto 
della “Gronda di ponente” ope-
ra afferente il nodo autostradale 
genovese. Al tavolo si sono se-
duti oltre ai rappresentanti del-
le Istituzioni locali – Comune di 
Genova e Regione Liguria – tutti 
i soggetti coinvolti, sia pubblici 
che privati, tra i quali la società 
Autostrade per l’Italia, i Ministeri 
competenti (Infrastrutture, Am-
biente, Beni culturali e ambien-
tali), la Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici 
della Liguria, la Soprintenden-
za per i beni archeologici della 
Liguria nonché tutti i soggetti a 
vario titolo interferiti dall’opera in 
esame.
Il progetto del nodo stradale e 
autostradale genovese – che 
coinvolge le autostrade A7-A10-
A12 – ha fatto pertanto un ulte-
riore passo in avanti verso la au-
spicata approvazione definitiva 
che dovrebbe essere deliberata 
nel corso della prossima riunione 



NordOvest Infrastrutture - n. 34 - Ottobre 2014 – pag. 6

della Conferenza dei Servizi con-
vocata il 12 dicembre prossimo.
Nel corso della riunione del 17 
ottobre scorso tutte le Istituzioni 
presenti al tavolo hanno comun-
que espresso un parere favore-
vole alla realizzazione dell’opera 
impegnandosi ad accelerare, 
ciascuna per la parte di propria 
competenza, gli adempimenti 
formali ancora in sospeso entro 

CITYTECH

26-28 ottobre 2014, Milano
Castello Sforzesco

L’evento si propone come in-
cubatore di idee sulla Mobilità 
Nuova al fine di reinterpretare 
lo spazio, la qualità della vita, il 
rapporto della città con le per-
sone e tra le persone. L’evento 
è rivolto ad aziende, pubbliche 
amministrazioni e alle diverse 
espressioni della società civile per 
confrontarsi e modellare insieme 
la mobilità italiana del futuro.
Maggiori informazioni sono dispo-
nibili sul sito http://citytech.eu/it/

Prossimi 
appuntamenti

SUSTAINABLE AND
EFFICIENT SUPPLY
STRATEGIES AND
PRACTICES FOR FOOD 
AND CONSUMER GOODS

4 dicembre 2014, Milano
Palazzo Stelline

Il seminario, patrocinato da Asso-
lombarda, si svolge nell’ambito 
del progetto europeo BESTFACT 
per la diffusione di politiche e 
buone pratiche per il traspor-
to delle merci e rappresenta 
un’opportunità per conoscere 
e apprendere le best practice 
adottate nella logistica merci del-
le aziende del settore alimentare.
Maggiori informazioni e il pro-
gramma sono disponibili sul sito 
http://www.bestfact.net/events/
sustainable-and-efficient-supply-
strategies-and-practices-for-
food-and-consumer/

SMART MOBILITY WORLD

12-14 novembre 2014, Torino
Centro Congressi Lingotto

L’iniziativa organizzata a Torino, 
sede dell’Autorità dei Trasporti, 
rappresenta l’evento europeo 
di riferimento per il mondo della 
mobilità del XXI secolo perché si 
pone un obiettivo di fondo: va-
lorizzare la città di Torino, come 
la SMART MOBILITY CAPITAL CITY 
EUROPEA. Città guida per lo svi-
luppo dei servizi ITS – Intelligent 
Transportation System – digitali ed 
innovativi per le «città intelligenti» 
e per la mobilità sostenibile.
Maggiori informazioni sono dispo-
nibili sul sito http://www.smartmo-
bilityworld.net/

il dicembre 2014.
Entro dicembre inoltre Autorità 
Portuale di Genova, Enac (l’En-
te Nazionale per l’Aviazione Ci-
vile) e Spea (la società di inge-
gneria di Autostrade per l’Italia) 
dovranno siglare un accordo di 
programma concernente il con-
ferimento dello smarino derivan-
te dagli scavi delle gallerie nel 
canale di calma dell’aeroporto 

genovese.
Qualora non dovessero sorge-
re problematiche particolari 
nel corso della prossima riunio-
ne della Conferenza dei servizi 
il progetto definitivo dell’opera 
dovrebbe essere approvato. 
Una volta approvato il progetto 
definitivo il passo successivo sarà 
la realizzazione di quello esecu-
tivo.
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Eventi
e Convegni

CONFERENZA ANNUALE DI 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
EEN

Il 16 e 17 ottobre dopo Strasburgo, 
Stoccolma, Anversa, Varsavia, Ci-
pro e Vilnius Torino ha ospitato pres-
so il Pala Alpitour, la Conferenza an-
nuale di Enterprise Europe Network 
(EEN), la rete creata dalla Com-
missione Europea per sostenere la 
competitività e l’innovazione delle 
piccole e medie imprese. Torino in 
soli due giorni di evento, ha ricevu-
to oltre 800 delegati da 55 Paesi, 
rappresentanti di 600 organizzazio-
ni per circa 8.000 incontri.
La Conferenza annuale di EEN rap-
presenta un’opportunità unica per 
produrre nuove idee e progetti in-
ternazionali a supporto del mondo 
imprenditoriale e accademico e 
per portarli all’attenzione dei verti-
ci europei. È, inoltre, un’importante 
opportunità di business per tutti gli 
operatori del comparto turistico e 
congressuale coinvolti, e un’ulte-
riore occasione per promuovere la 

città di Torino e la regione nel suo 
complesso. L’Annual Conference 
della Rete EEN si inserisce nell’am-
bito del semestre di Presidenza 
italiana al Consiglio dell’Unione 
Europea (luglio-dicembre 2014). 
L’assegnazione dell’evento a Torino 
è stata ottenuta grazie all’attività 
del Consorzio ALPS, e in particolare 
dalla Confindustria Piemonte , dal-
la Camera di commercio di Torino, 
di Unioncamere Piemonte . 
La Confindustria Piemonte è uno 
degli organismi partner della Co-
munità Europea in Italia attraverso 
la rete Enterprise Europe Network 
per il Piemonte, la Liguria e la Valle 
d’Aosta.
La rete Enterprise Europe Network è 
attiva in 50 Paesi (i 27 Paesi dell’U-
nione Europea, nei paesi candida-
ti, nei Paesi EFTA e in alcuni Paesi 
terzi di particolare interesse com-
merciale per l’UE, tra cui: Armenia, 

Cile, Cina, Corea del Sud, Egitto, 
Israele, Giappone, Messico, Russia, 
Turchia, Ucraina e USA) attraverso 
circa 600 organizzazioni seleziona-
te dalla Commissione europea.
In Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 
i centri Enterprise Europe Network 
si sono organizzati nel Consorzio 
ALPS - North West Italy: al Consor-
zio partecipano, assieme alla Con-
findustria Piemonte, Unioncamere 
Piemonte, Camera di Commercio 
di Torino, Finpiemonte SpA, Union-
camere Liguria e Attiva Srl - Came-
ra Valdostana delle imprese e delle 
professioni.
L’obiettivo del Centro Enterprise Eu-
rope Network della Confindustria 
Piemonte è assistere le imprese 
nello sviluppo della propria attività 
a livello europeo.
http://www.confindustria.piemonte.
it/europa-een 
http://een.ec.europa.eu/

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.

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


