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struttura portuale si colloca al 55° posto nella classifica 
mondiale - il Piano si pone l’ambizioso obiettivo di indi-
viduare una serie di azioni strategiche in grado di far re-
cuperare competitività ai porti italiani e, quindi, al nostro 
tessuto economico, intervenendo direttamente sull’ac-
cessibilità agli scali portuali sia via terra che via mare. 
La logistica deve rappresentare non un fattore di costo 
bensì un motore di sviluppo dell’economia; la speditez-
za dei traffici e la fluidità del trasporto delle merci costi-
tuiscono un valore aggiunto per le imprese produttrici di 
beni che necessitano di raggiungere facilmente i mercati 
di sbocco. L’Europa già da diversi anni ha affrontato i 
temi legati alla logistica, all’intermodalità ed allo svilup-
po delle infrastrutture con una politica europea globale. 
L’Unione Europea ha avuto il merito di saper individuare, 
e quindi approvare, una serie di progetti prioritari carat-
terizzati da un forte valore aggiunto.
Partendo da una “fotografia” dell’attuale “offerta portua-
le” e delle sue principali criticità, il Governo con il PSNPL 
prende coscienza della centralità strategica della por-
tualità e della logistica. Infrastrutture efficienti, riduzio-
ne dei tempi e dei costi della merce in transito, migliore 
qualità dei servizi da parte di tutti gli attori coinvolti nella 
catena logistica sono la chiave per rilanciare la nostra 
economia garantendo una ripresa di competitività alla 
nostra industria, in particolare manifatturiera.
Il Piano – del quale Confindustria ha condiviso in via ge-
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Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva lo 
scorso 6 agosto, su proposta del Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti Graziano Delrio, il Piano Strate-
gico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL) 
redatto in attuazione dell’articolo 29 del decreto “Sbloc-
ca Italia” DL n. 133/2014 (convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 novembre 2014, n.164).
Il Piano, che dovrà essere adottato con successivo De-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha la fina-
lità “di migliorare la competitività del sistema portuale e 
logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci 
e delle persone e la promozione dell’intermodalità nel 
traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, 
al riassetto e all’accorpamento delle Autorità Portuali 
esistenti”.
Preso atto del grave ritardo infrastrutturale del nostro 
Paese – in base ai recenti studi effettuati dal World Eco-
nomic Forum, l’Italia relativamente alla qualità dell’infra-
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maggiore efficienza delle procedure di sdoganamento 
(sportello unico), semplificazione delle procedure di ap-
provazione degli interventi di dragaggio dei fondali indi-
spensabili per far fronte al gigantismo navale, snellimen-
to degli iter di approvazione delle opere infrastrutturali, 
sviluppo dell’intermodalità ferroviaria, individuazione di 
un sistema bilanciato al fine di una corretta allocazione 
delle risorse economiche generate all’interno dei porti.
Il Piano pone l’accento sulla necessità di adeguare l’in-
frastruttura ferroviaria ed in particolare quella di inter-
connessione con gli scali marittimi. Tuttavia non affronta 
la problematica che caratterizza oggi numerosi porti le-
gata ai disservizi ed agli eccessivi costi delle “manovre 
ferroviarie” portuali; oggi infatti i costi della terminalizza-
zione portuale possono incidere fino al 30% del costo 
complessivo del trasporto.
Il documento predisposto dal Governo ha l’indubbio pre-
gio di superare l’individualismo e la concezione localisti-
ca oggi prevalente. Confindustria condivide la scelta di 
ricondurre a livello nazionale la definizione delle strategie 
generali sulla portualità e sulle infrastrutture da potenzia-
re, realizzare e finanziare. Oggi i Piani Operativi Triennali 
approvati dalle singole Autorità Portuali rispondono per 
lo più a logiche territoriali e utilitaristiche, limitandosi a 
prevedere una lunga lista di interventi alcuni dei quali 
non adeguatamente giustificati da valutazioni tecnico-
oggettive e soprattutto privi di un’adeguata copertura 
finanziaria, motivo per il quale molti interventi vengono 
riportati nel corso degli anni nei vari piani operativi che si 

nerale sia il metodo che l’impostazione – delinea una 
strategia integrata al fine di potenziare il ruolo dell’Italia 
negli scambi internazionali che di fatto, per la sua sola 
collocazione e conformazione, si presenta quale piatta-
forma logistica ideale nel Mediterraneo nel quale transita 
circa il 20% del traffico mondiale, percentuale destina-
ta a crescere a seguito dell’allargamento del canale di 
Suez.
Punto nevralgico del Piano è il recupero della competi-
tività del “Sistema Mare” da intendersi come un sistema 
che abbraccia non solo i porti e i retroporti ma l’intero 
territorio circostante sia nazionale che internazionale. 
Il documento individua precisi ambiti sui quali occorre 
intervenire partendo correttamente da una analisi del-
le attuali criticità che condizionano negativamente le 
performance dei porti italiani tenendo anche conto del 
contesto urbano nel quale si collocano. I nostri scali – a 
differenza di quelli del nord Europa – sono per lo più 
ubicati all’interno delle città; si rende pertanto necessa-
rio investire nel cd “ultimo miglio” al fine di svincolare le 
infrastrutture logistiche terrestri di connessione ai porti 
dalle sovrapposizioni reciprocamente penalizzanti con le 
infrastrutture al servizio delle limitrofe aree urbane.
Il Piano individua dieci obiettivi volti a potenziare il “Si-
stema Mare” ai quali corrispondono una serie di azioni 
strategiche per raggiungerli. In sintesi: snellimento degli 
iter burocratici per la verifica delle merci e contestuale 
riduzione dei tempi di transito delle stesse sfruttando 
anche le potenzialità offerte da nuovi sistemi tecnologici; 
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susseguono senza vederne la realizzazione.
È condivisibile la scelta del Governo di definire preven-
tivamente criteri e priorità a livello centrale (Direzione 
Generale della Portualità e della Logistica presso il Mini-
stero) circa le opere infrastrutturali meritevoli di un finan-
ziamento pubblico in quanto rispondenti alla strategia 
complessiva di sviluppo individuata dal Piano Strategico 
Nazionale della Portualità e della Logistica.
Per quanto concerne la governance dei porti il Piano 
vuole superare le attuali 24 Autorità Portuali, preveden-
do la costituzione di Autorità di Sistema Portuale che 
ricomprendano entro la loro giurisdizione più scali con 
l’intento di ottimizzare le infrastrutture, gli spazi e le con-
nessioni lato mare e lato terra esistenti, tenuto conto 
della tipologia di traffici esistenti, degli operatori e delle 
potenzialità del mercato. Al riguardo Confindustria ritie-
ne che una razionalizzazione del sistema di governance 
non debba limitarsi ad una semplice riduzione del nu-
mero degli Enti portuali ma debba individuare soluzioni 
idonee per sviluppare e potenziare i porti che rispondo-
no alla strategia del “Sistema Mare” ossia quelli che rap-
presentano i nodi di scambio più importanti in base ai 
volumi di traffico ed in coerenza con le reti Ten-T. Con-
findustria non condivide la scelta del Piano di riservare la 
gestione dei porti ad un organo a composizione esclusi-
vamente pubblica, escludendo pertanto dai nuovi organi 
portuali le associazioni datoriali che avrebbero esclusi-
vamente funzioni consultive. I processi decisionali di po-
tenziamento e sviluppo di un porto non possono infatti 
prescindere dalle valutazioni degli imprenditori che in 
quel contesto portuale e logistico operano e investono.

Torino-Lione: l’UE finanzia la
sezione tranfrontaliera al 40%
e i lavori proseguono

Il 13 ottobre, il neo Consiglio di Amministrazione di TELT, 
società pubblica responsabile della realizzazione e della 
gestione della Sezione Transfrontaliera della Torino-Lio-
ne, dopo aver visitato il cantiere francese di Saint-Martin-
La-Porte, si è riunito per la prima volta a Chambery. 
Tra gli argomenti trattati si è analizzata la Certificazio-
ne dei Costi, redatta dal raggruppamento Groupement 
Tractebel Engineering SA/TUC Rail che, dopo appro-
fondite analisi critiche, ha sostanzialmente validato il la-
voro di LTF e di TELT, facendo chiarezza sull’effettivo 
costo della tratta internazionale, fra Bussoleno e Saint 
Jeanne de Maurienne: confermati gli 8,6 miliardi con-
tro i 12 ipotizzati un anno fa da RFI e Governo. Inoltre, 
dopo l’ok dell’Europa avvenuto in occasione del vertice 
dello scorso febbraio, tra le misure in arrivo con la nuova 
legge di Stabilità si conferma un contributo europeo dal 
programma infrastrutturale “Connecting Europe Facility” 
pari a 813 milioni di euro per la prima fase dei lavori, che 
TELT ha indicato in 1,981 miliardi di euro. Tale contri-
buto andrà a coprire la quota principale dell’opera, che 
sarà completata per la restante parte dall’intervento di 
Italia e Francia rispettivamente con circa il 35% e 25%.
Entro la fine dell’anno, il governo italiano e quello france-
se dovranno ratificare l’accordo Renzi–Hollande stabilito 
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Pedemontana lombarda:
apre la tratta B1, ma quando il resto?

Un’altra tratta della Pedemontana Lombarda, quella di 
7,5 km che collega l’autostrada A9 Milano-Como alla 
superstrada Milano-Meda, è stata inaugurata il 5 no-
vembre, dopo le aperture lo scorso mese di gennaio 
della tratta di 15 km tra le autostrade A8 Milano-Varese 

nel corso del vertice Italia-Francia dello scorso febbraio, 
quello che prevede che i lavori per la realizzazione della 
Torino-Lione dovranno essere sottoposti ad una proce-
dura antimafia per prevenire le infiltrazioni criminali nei 
cantieri. I parlamenti dei due paesi avranno ancora un 
anno, fino a dicembre 2016, per la ratifica del trattato 
che autorizza l’apertura dei cantieri del tunnel di base: 
senza questo atto i lavori non potranno partire.
Il 28 ottobre Delrio, incontrando i sindaci della Valle di 
Susa, ha confermato l’impegno del Governo nel tenere 
fede agli impegni presi, nonostante la diminuzione dei 
112 milioni previsti per le compensazioni, che nell’ultima 
delibera approvata dal Cipe sono scesi a 32. Delrio ha 
voluto rassicurare le istituzioni e soprattutto i sindaci dei 
comuni della Valle aprendo una nuova stagione di con-
fronto “civile”, così da lui definita perché “l’opera non 
si discute, si deve fare ma siamo pronti a discutere di 
come farla nel modo migliore”.
Mentre le varie istituzioni interessate dall’intervento pro-
cedono con le proprie attività, anche i lavori proseguono 
nei due cantieri attualmente in attività: sul lato francese, 
lo scavo della galleria di ricognizione di Saint-Martin-la-
Porte – iniziato nei primi mesi del 2015 – e sul lato ita-
liano, lo scavo della galleria Maddalena che dovrebbe 
essere completato nel corso del 2016.

Pedemontana piemontese
(tratto Masserano-Ghemme):
attesa  l’approvazione
del progetto preliminare

La Pedemontana piemontese rientra tra le opere inclu-
se nel decreto Sblocca Italia con vincolo di cantierabilità 
entro il 31 agosto 2015: con la L. 228/2012 (legge di 
Stabilità 2013) art. 1, c. 212, era stato assegnato alla 
Regione Piemonte un contributo statale pari a 80 mi-
lioni  di euro per l’anno 2015 sul “collegamento stra-
dale Masserano–Ghemme”, subordinandolo al rispetto 
di obbligazioni giuridicamente vincolanti e precisamente 
nel rispetto di scadenze temporali per l’appaltabilità e la 
cantierabilità dell’opera. Il collegamento rappresenta la 
realizzazione della “1a fase di attuazione della Pedemon-
tana”, che prevede la costruzione di una strada di se-
zione B1, con larghezza della piattaforma stradale pari 
a 22 metri, compresa tra lo svincolo di Masserano e la 

A26, nei pressi di Ghemme, di lunghezza pari a 13,7 km 
per un importo complessivo di 205.150.000 euro (di cui 
125.150.000 finanziati dalla Regione Piemonte). 
A causa dell’allungarsi dei tempi, la Regione Piemonte 
con DGR n. 2-1328 del 21/04/2015, prendendo atto del-
la riduzione/annullamento del finanziamento P.A.R. FSC 
2007/2013 avvenuto a causa delle difficoltà sorte nel ga-
rantire l’approvazione dei progetti da parte del CIPE in 
tempi certi nel rispetto dei nuovi vincoli temporali di cui 
al provvedimento CIPE 21/2014 - ha deliberato la vo-
lontà di reperire le risorse necessarie al completamento 
del primo lotto funzionale della Masserano-Ghemme at-
traverso i fondi FSC 2014-2020, sottolineando il proprio 
interesse alla realizzazione del suddetto collegamento.  
Il 29/06/2015 la CAP S.p.A. (società mista ANAS – Re-
gione Piemonte) ha inviato il progetto preliminare della 
Pedemontana Piemontese, completo di tutti i pareri, 
compresa la VIA, al Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici. Nel frattempo con il MIT (Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti) ha lavorato all’istruttoria da inviare al 
prossimo CIPE, previsto per la fine di ottobre, per l’ap-
provazione in linea tecnica del progetto preliminare della 
Masserano-Ghemme e la verifica economica del 1° lotto 
funzionale Gattinara-Ghemme con un finanziamento di 
80 milioni di euro.
Solo in occasione di un ulteriore confronto con il CIPE, 
avvenuto recentemente nei primi giorni di ottobre, è 
emerso che fosse necessario presentare solamente il 
progetto dello stralcio finanziato, e quindi il tratto Gat-
tinara-Ghemme. Nell’attesa di conoscere il contenuto 
della nuova delibera del CIPE, va evidenziato che il pros-
simo anno scadranno le approvazioni legate alla VIA sul 
progetto globale, e se dovessero arrivare i finanziamenti 
per il tratto di completamento fino a Masserano dopo il 
mese di dicembre 2016 bisognerà rifare l’iter approvati-
vo del progetto preliminare. 
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e A9 Milano-Como e in primavera dei primi lotti delle 
tangenziali di Como e Varese. 
Ma adesso iniziano ad addensarsi le nubi sul futuro delle 
tratte rimanenti, per complessivi 44 km. Infatti, per aprire 
i prossimi cantieri occorre trovare le risorse visto che il 
finanziamento pubblico da 1,2 miliardi di euro è stato 
usato sostanzialmente per completare il primo tratto. A 
tal fine è necessario arrivare al closing finanziario per cir-
ca 3 miliardi di euro, individuando i finanziamenti di de-
bito e versando fino in fondo quanto è previsto di equity 
(al momento dei 536 milioni previsti ne sono stati messi 
a disposizione 301). 
In soccorso all’opera potranno intervenire diversi fattori, 
tra cui il piano di defiscalizzazione per un valore equi-
valente di 393 milioni di euro (a fondo perduto) e diven-
tato operativo il 30 gennaio scorso, e il piano Juncker 
che potrebbe dare una bella scossa all’autostrada ma 
che necessita dell’ok della BEI all’istruttoria, nonché 
dell’approvazione della norma contenuta nella legge di 
stabilità che autorizza Cassa Depositi e Prestiti a versare 
8 miliardi di euro per alimentare il Fondo europeo per 
gli investimenti. Intanto dal primo novembre chi utilizza 
la nuova Pedemontana dovrà pagare il pedaggio: se i 
flussi di traffico continueranno ad essere soddisfacenti 
sarà un’iniezione di fiducia per andare avanti e per rac-
cogliere ulteriori risorse da destinare al completamento 
dell’opera. 

Strada
Magenta-Abbiategrasso-Vigevano. 
Le imprese la vogliono!

La nuova strada Magenta-Abbiategrasso-Vigevano-
tangenziale ovest di Milano, che costituisce il prosegui-
mento verso sud della Malpensa-Boffalora, consentirà di 
collegare l’autostrada A4 e Milano in maniera più veloce 
al magentino, all’abbiatense e alla lomellina. Si tratta di 
un progetto che va a migliorare sensibilmente la dotazio-
ne infrastrutturale di alcuni dei territori meno accessibili 
dell’area vasta milanese. E le imprese del territorio lo san-
no bene. Da un sondaggio effettuato da Assolombarda 
Confindustria Milano Monza e Brianza, l’81% del cam-
pione è favorevole alla realizzazione della nuova strada in 
quanto viene ritenuta necessaria per migliorare la circola-
zione di persone e merci delle aziende e per ridurre i costi 
logistici. Il 56% delle imprese intervistate la ritiene utile per 
favorire nuovi investimenti nel proprio Comune o nei Co-
muni limitrofi, mentre il 71% pensa che possa migliorare 
l’attrattività del territorio di riferimento e favorire l’insedia-
mento di nuove imprese. Infatti il 63% delle imprese valuta 
l’accessibilità stradale del suo Comune insoddisfacente o 
molto insoddisfacente, mentre solo per il 35% risulta es-
sere adeguata alle esigenze di mobilità di persone e mer-
ci. Insomma, questa strada le imprese la vogliono!
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Il 19 ottobre, a Novara durante l’evento “Netherlands-
Italian Workshop & Matchmaking Logistics”, organiz-
zato dal Consolato Olandese e da CIM – Interporto di 
Novara, si è tenuto un workshop dal tema “Competitive 
Sustainable Advantages in Logistics”: un’occasione per 
promuovere lo scambio di best practice italiane e olan-
desi su tematiche attuali e di rilevanza per il settore della 
logistica, al fine di intensificare i già ottimi rapporti com-
merciali esistenti tra i due paesi.

Workshop sulla logistica italiana
e olandese
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è un osservatorio sulle opere infrastrutturali prioritarie che interessano il territorio della Lombardia, della 
Liguria e del Piemonte, creato dalle Associazioni industriali di Milano, Genova  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.
Sul web, all’indirizzo www.otinordovest.it sono disponibili e scaricabili schede informative di oltre cinquanta progetti, 
il rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle opere, oltre ad una breve rassegna stampa e a documenti di 
interesse specifico.

Ma vediamo a che punto è l’iter. Qualche passo in avanti 
è stato fatto, il contratto di programma di ANAS appro-
vato dal CIPE lo scorso 6 agosto conferma infatti lo stan-
ziamento di 220 milioni di euro per la realizzazione dello 
stralcio funzionale Magenta-Abbiategrasso-Vigevano. 
Situazione più controversa sul fronte del consenso all’o-
pera da parte delle amministrazioni locali coinvolte dopo 
l’incontro di illustrazione del progetto da parte di ANAS 
del 30 settembre scorso. Al parere positivo condiziona-
to ad alcune migliorie di Boffalora sopra Ticino, Magen-
ta, Robecco sul Naviglio, Abbiategrasso, Ozzero e Vige-
vano si contrappongono le contrarietà di Cassinetta di 
Lugagnano e Albairate e dei parchi del Ticino e Agricolo 
Sud, nonché della Città Metropolitana di Milano, che ha 
proposto l’alternativa di riqualificare la viabilità esistente 
lasciando tuttavia un “buco” progettuale per quanto ri-
guarda la circonvallazione di Robecco sul Naviglio.
Adesso è tutto nelle mani degli Uffici del Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti che dovrà decidere se 
approvare il progetto definitivo di ANAS e quindi dare 
finalmente il via ai cantieri.


