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Eventi e Comunicazione
NEWSLETTER “TERRITORIO & LOGISTICA”
Secondo anno della Newsletter che ha visto il consolidamento dei destinatari del sistema confindustriale, allargata anche a molti operatori e manager esterni.
La pubblicazione ha l’obiettivo di informare e approfondire temi della nostra area
professionale e, in particolare, di maggiore impatto per la nostra Regione e per tutto il
Nord-Ovest.
La Newsletter Territorio & Logistica ha registrato un numero medio di 550 visitatori per
ciascuna uscita.
E’ possibile consultare tutti i numeri di “TERRITORIO&LOGISTICA” al seguente link:
https://www.confindustria.piemonte.it/media-prodotti-editoriali/territorio-e-logistica
oppure sulla pagina Twitter di Confindustria Piemonte

@ConfPiem
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Eventi e Comunicazione
GOVERNO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO E CONSUMO
DEL SUOLO
Cherasco 27 Gennaio

Confindustria Piemonte ha organizzato assieme
a Confindustria
Cuneo
e
Ance
Cuneo
il semanrio tecnico che ha visto la partecipazione
dell’Assessore Valmaggia sui contenuti
della bozza di disegno di legge regionale “Norme
per il governo sostenibile del territorio e il contenimento del suolo”. Sono intervenuti diversi profesti della politica e degli
ordini professionali, tra
questi anche Paola Malabaila, Presidente dell’Unione Industriale di Asti e
delegata in materia per
Confindustria Piemonte.

FODERE (Forum per lo sviluppo delle imprese e delle
Regioni europee)
Barcellona 6 Febbraio

Nell’ambito del Forum che riunisce le
Associazioni imprenditoriali delle regioni
europee a più elevato sviluppo
industriale, Confindustria Piemonte ha
definito il posizionamento della Regione
Piemonte in tema di infrastrutture e
collegamenti interregionali. Insieme ai
partner ha coordinato la preparazione
del meeting.
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Eventi e Comunicazione
LA NUOVA LEGGE SULLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE.
CONTENUTI E PROSPETTIVE
Torino 15 Febbraio e Cuneo 27 Marzo

Sono stati organizzati a Torino e a Cuneo due convegni per discutere sulla nuova legge LR 23/2016
delle attività estrattive, curati da Confindustria
Piemonte, Confindustria Cuneo, Unione Industriale
di Torino, Unimin e Ance Cuneo.
Tra i partecipanti l’Assessore alle attività produttive e
attività estrattive della Regione Piemonte Giuseppina De Santis, i consiglieri regionali e i relatori della
nuova Legge Domenico Rossi e Gianluca Vignale, il
consigliere regionale Paolo Allemano, l’esperto in
materia estrattiva Pier Paolo Varetto e Luigi Rinaldi
Polizia mineraria cave e miniere della Regione
Piemonte.
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Eventi e Comunicazione
INCONTRO CON I PARLAMENTARI PIEMONTESI
Torino 27 Marzo

Come consuetudine, Confindustria Piemonte
ha invitato i Parlamentari piemontesi per una
riflessione ed un confronto sui seguenti temi:
Corridoi Europei della Rete Ten-T e infrastrutture connesse in tema di ultimo miglio; riuso
del territorio.
Ogni presidente delegato ha affrontato, in
termini propositivi, i temi di propria competenza da mettere sul dibattito e negli interlocutori
parlamentari hanno trovato un interesse
trasversale fra tutti i presenti.
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Eventi e Comunicazione
RETI INFRASTRUTTURE - occasioni di sviluppo
Asti 21 Febbraio
L’Unione industriale della Provincia di Asti
ha organizzato un incontro con l’obiettivo di
riflettere sullo sviluppo del territorio astigiano,
facendo un focus sulle infrastrutture e sulle
reti, come ruolo strategico sia nell’elaborazione dei processi decisionali di sviluppo
del terrirorio sia nella gestione del sistema di
opportunità esistente e di nuova realizzazione. Al tavolo hanno partecipato oltre che
alla Presidente dell’UI Asti, Paola Malabaila e il Commissrio straordinario per la Torino-Lione, Paolo Foietta.

INNOVARE PER COMPETERE. POLITICHE PER UNA
EFFICACE VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI
Torino 29 Marzo

Confindustria Piemonte ha partecipato al convegno “InnovAzioni: innovare per competere.
Politiche per una nuova valorizzazione dei territori”, organizzato da IN/ARCH con Fondazione
per l’Architettura/Torino e Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri.
L’obiettivo principale dell’evento è stato quello
di analizzare le strategie più efficaci per consentire alle diverse realtà territoriali di competere a livello internazionale.
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Eventi e Comunicazione
PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA NELLA NUOVA
STAGIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
Torino 3 Aprile

L’incontro “Partecipazione e trasparenza nella nuova
stagione delle opere pubbliche” è stato l’occasione
per la presentazione del rapporto sul primo anno del
Commissario per il Terzo Valico Iolanda Romano, al
quale sono intervenuti il Ministro delle Infrastrutture e
dei trasporti Graziano Delrio, il Governatore della
Regione Piemonte Sergio Chiamparino, il Coordinatore della Struttura
tecnica di Missione presso il MIT Ennio
Cascetta, il Senatore Stefano Esposito
e l’AD di Rfi Maurizio Gentile.

CONVEGNO “TELT AT WORK”
Torino 22 Maggio

Confindustria Piemonte, insieme all’Unione Industriale
di Torino, ANCE Piemonte, Transpadana e TELT, ha
organizzato la prima tappa di presentazione dei
bandi di gara della Torino-Lione.
Di fronte ad una platea di circa 400 persone, di cui
230 imprese nazionali ed estere, sono stati presentati
81 bandi di gara articolati su 12 cantieri operativi tra
Italia e Francia per la realizzazione della sezione transfrontaliera della linea Torino-Lione.
In particolare, gli appalti lanciati
tra il 2017 e il 2019 hanno un
valore di 5,5 miliardi di euro,
come previsto dal planning del
Grant Agreement sottoscritto
con l'Unione Europea.
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Eventi e Comunicazione
INDUSTRIA 4.0 LA PRODUTTIVITÀ DELLE COMPETENZE
Torino 24 Maggio

Logistica 4.0 tema al centro del convegno organizzato da SCM Academy, Confindustria Piemonte e Invitalia.
Il convegno ha analizzato le necessità e suggerito
le linee guida per fare impresa nella quarta rivoluzione industriale con particolare attenzione alle
piccole medie imprese.

FOCUS GROUP “LO SVILUPPO LOGISTICO
DELL’ALESSANDRINO IN RELAZIONE AL TERZO VALICO”
Alessandria 10 Luglio

Si è svolto presso la sede di Confindustria Alessandria il Focus group logistica per approfondire il tema dello sviluppo logistico in relazione
al Terzo Valico. Hanno partecipato all’incontro
Confindustria
Alessandria, Confindustria
Piemonte, il Commissario del Terzo
Valico,
l’Assessore Francesco Balocco, i vertici di Confindustria Genova e di Mercitalia, oltre che molte
imprese di settore.

TOPCITY: TORINO OPPORTUNITY CITY
Torino 11 Novembre

“TopCity: Torino opportunity city” è stato organizzato da associazione che raggruppa i giovani
imprenditori di Torino. L’incontro è stato dedicato
alle opportunità future, in particolare Giorgia
Garola Presidente dei Giovani Imprenditori di
Confindustria Piemonte ha anticipato i primi
risultati del progetto mappatura delle aree
dismesse, realizzato da Confindustria Piemonte.
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Eventi e Comunicazione
ACCORDO QUADRO TRA CONFINDUSTRIA PIEMONTE E
FEDERTRASPORTO
Torino 26 Ottobre

Confindustria Piemonte e Federtrasporto hanno firmato l’Accordo Quadro, con l’intento
dei rispettivi Presidenti Fabio Ravanelli e Alberto Brandani di sviluppare la concertazione
e le sinergie tra le diverse componenti del sistema Confindustriale, realizzando una economicità complessiva nelle prestazioni rese agli associati ed un rafforzamento della
rappresentatività organizzativa.

STATI GENERALI DELLE COSTRUZIONI DEL PIEMONTE
Torino 17 Novembre
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Confindustria Piemonte ha promosso assieme alle
Associazioni Datoriali piemontesi interessate al
settore gli Stati Generali delle Costruzioni del
Piemonte durante i quali è stato presentato un
manifesto recante 11 punti su cui dibattere:1)
Codice degli Appalti – criticità; 2) Piano di Sviluppo
infrastrutturale; 3) Lotta all’illegalità e Promozione
delle imprese qualificate; 4) Manutenzione del territorio (infrastrutture scolastiche e dissesto del territorio) 5) Consumo di suolo e Demolizione e Ricostruzione; 6) Incentivi fiscali: ecobonus e sisma bonus; 7)
Accesso alla professione edile; 8) Impresa 4.0 e digitalizzazione del settore delle costruzioni; 9) Semplificazione amministrativa; 10) “Fascicolo Del Fabbricato”; 11) Cessione Dei Crediti Di Imposta.

Eventi e Comunicazione
INDUSTRIA 4.0 - LA PRIORITÀ DELLE COMPETENZE
Torino 22 Novembre

Si è svolto presso l’Associazione Industriali di Novara
il convegno “Industria 4.0 - La priorità delle competenze”, promosso da Isca International Supply
Chain Academy, Confindustria Piemonte e Associazione Industriali di Novara.
Oltre al Presidente di Confindustria Piemonte Fabio
Ravanelli, sono intervenuti l’Assessore alle attività
produttive di Regione Piemonte Giuseppina De
Santis e il Presidente Isca Academy Domenico Netti.
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Sintesi delle attività di settore

Unione Industriale VCO
Confindustria Vercelli Valsesia
Associazione degli Industriali di Novara
Unione Industriale Biellese

Confindustria Canavese
Unione Industriale di Torino
Unione Industriale di Asti
Confindustria Alessandria
Confindustria Cuneo

LOGISTICA E TRASPORTI
Per quanto concerne nello specifico il sistema logistico del Nordovest, nel 2017 sono
proseguite le attività per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e della logistica così
come previsto nel Protocollo d’Intesa stipulato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e dalle Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria. In particolare nel mese di ottobre le tre Regioni e RFI hanno sottoscritto un apposito Protocollo d’intesa per l’istituzione
di un gruppo di lavoro per il miglioramento delle condizioni del trasporto merci ferroviario mediante interventi infrastrutturali sulla rete delle Regioni del Nord Ovest. Il Protocollo contiene una lista di 131 interventi di cui 100 sono finalizzati all’incremento degli
standard prestazionali e di capacità di linee e nodi ferroviari, mentre 31 sono finalizzati
ad un incremento della capacità operativa degli impianti di interscambio all’interno
e all’esterno dei terminal intermodali e dei
porti. Per agevolare il trasporto ferroviario
delle merci si segnala che nel disegno di
legge di Bilancio della Regione è stato
approvato l'emendamento della Giunta
che istituisce un Fondo pari a 200.000 euro

all'anno per tre anni, destinato a favorire il trasferimento delle merci dalla strada alla
ferrovia (Ferrobonus regionale). Da segnalare positivamente, infatti, la forte attenzione
del Governo nei confronti della cosiddetta “cura del ferro” che tra le altre misure nella
seconda metà del 2017 ha visto la pubblicazione dell’incentivo ferrobonus e mare
bonus nazionali. Infine, sulle piattaforme logistiche intermodali proseguono da un lato i
lavori già in corso di potenziamento delle infrastrutture esistenti, dall’altro le intese per
adeguare agli standard europei la rete ferroviaria di adduzione ai terminal stessi.
Collaboriamo con l’assessorato per individuare gli interventi di miglioramento per il
sistema logistico del territorio e siamo a supporto dell’attività della Cabina di Regia per
la logistica delle tre Regioni (Liguria, Lombardia e Piemonte).
Seguiamo gli avanzamenti per il progetto sub Holding volto al consolidamento degli
interporti. In particolare si è avviato un tavolo di confronto per la progettazione della
piattaforma logistica di Orbassano in connessione con l’AV.
E’ stato rinnovato il Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte, Compagnia di San
Paolo, Politecnico di Torino e Confindustria Piemonte: “Strumenti a supporto dello
sviluppo del territorio” contenente un piano di lavoro triennale.
E’ stato approvato in via definitiva il Piano regionale dei trasporti che definisce gli
obiettivi per i Piani regionali di settore.

INFRASTRUTTURE
Monitoriamo e valutiamo lo stato dei progetti e le priorità per il Piemonte. Partecipiamo alle attività dell’Osservatorio Torino Lione, contribuiamo ai lavori dei Commissari per
il Terzo Valico dei Giovi e per la Torino Lione.
Curiamo la redazione del Rapporto annuale OTI Nord
Ovest sulle infrastrutture strategiche e l’aggiornamento del sito.
Partecipiamo alla Commissione Porti e Dogane di
Confindustria . Partecipiamo al Comitato ristretto e alle
Assemblee di Transpadana.
A livello nazionale è stato approvato l’allegato “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti infrastrutturali” al
Documento di Economia e Finanza. Il documento
individua i fabbisogni infrastrutturali al 2030 ed è uno
strumento di sintesi annuale, consuntivo e programmatorio, di razionalizzazione ed efficientamento della
spesa pubblica in infrastrutture, e verso un generale
miglioramento della qualità del processo di pianificazione e programmazione.
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Riguardano direttamente il Piemonte come opere prioritarie le direttrici Torino Lione,
Liguria alpi (Terzo Valico), Autostrada A33 Asti Cuneo e i Piani Urbani della Mobilità
Sostenibile (PUMS).
Per quanto riguarda i grandi assi ferroviari, l’anno appena trascorso ha visto sulla linea
Torino-Lione la conclusione dei lavori della galleria geognostica della Maddalena e la
presentazione del progetto di variante al cantiere. Inoltre nell’ultima riunione del CIPE
del 22 dicembre 2017, è stato recepito il documento “Verifica del modello di esercizio
per la tratta nazionale – fase 1 – 2030” relativo all’adeguamento dell’asse ferroviario
della nuova linea ferroviaria Torino – Lione (tratta nazionale), nel quale si indicano tra
l’altro, in un capitolo specifico, gli indirizzi per le opere di compensazione da noi
indicate. La società TELT nel 2017 ha dato il via ai primi bandi di gara. Infatti a luglio
Confindustria Piemonte con l’Unione Industriale di Torino hanno organizzato, a Torino
un Roadshow informativo sui bandi di gara in modo da favorire la massima partecipazione e concorrenza alle gare.
Sono proseguiti i lavori sul Terzo Valico dei Giovi. Nel corso del 2017 sono stati avviati i
lavori di scavo della galleria di Valico e della galleria Serravalle a nord. Nella seduta del
22 dicembre 2017 il CIPE ha assegnato le risorse necessarie per finanziare il 5° lotto
costruttivo per un importo pari a 1,5 mld euro, contestualmente ha assegnato le risorse
finanziarie (883 mln euro) per la realizzazione del 6° lotto costruttivo. Ne deriva pertanto
che i 6 lotti costruttivi in cui è suddivisa l’opera sono interamente finanziati. Attualmente
sono stati avviati i cantieri relativi ai primi 4 lotti per un costo complessivo pari a 3,597
mld euro.
A metà anno abbiamo organizzato in Confindustria Alessandria il focus group sulla
logistica dedicato agli sviluppi territoriali e di trasporto con il Commissario Iolanda
Romano.
Riguardo il Tunnel del Tenda segnaliamo che i lavori proseguono seppur un po’ a rilento, a causa di difficoltà tecniche dovute alla tipologia di rocce incontrate sul versante
francese e da un’inchiesta della procura di Cuneo che indagava sulla realizzazione
dell’opera, pertanto la previsione di aperture è slittata a febbraio 2020.
Mentre sull’Asti-Cuneo è stato raggiunto l'accordo tra il Governo Italiano, l’Unione Europea e l’Asti-Cuneo SPA per il completamento dei lotti non ancora costruiti. La soluzione
alla base di questo accordo è il completamento del lotto 2.6 grazie al cross-financing
con SATAP SPA, cioè una mini proroga della concessione al gruppo Gavio sulla
Torino-Milano, in modo da trovare i 360 milioni di euro necessari alla realizzazione
dell’opera mancante.
In particolare, la soluzione concordata tecnicamente consiste in 4 chilometri in galleria
e gli ultimi 3 con una variante in superficie, anziché un’unica galleria a doppia canna
lunga 7 chilometri, come da progetto originario. L’inizio dei cantieri è previsto per il
primo semestre del 2018 per la parte di progetto già approvato finanziabile con i primi

150 dei circa 360 milioni. La fine dei lavori è prevista per il 2030.
Per la Pedemontana Piemontese è stato avviato dalla Regione un tavolo di lavoro con
le Istituzioni locali, Comuni, Province coinvolte, Confindustria Piemonte e Anas per monitorare la progettazione definitiva dell’opera del tratto Masserano-Ghemme, a carico
dell’ANAS (soggetto aggiudicatore del Collegamento viario).
Nel 2017 ANAS, viste le criticità emerse in riferimento alle attività progettuali è stata
richiesta al MIT una proroga di sette mesi, per la consegna del Progetto Definitivo inizialmente prevista al 31 dicembre del 2017, proroga ottenuta riprogrammando gli 80
milioni sulle annualità 2018 (75,08 milioni) e 2019 (i restanti 4,54 milioni). La Regione
auspica la conclusione del progetto definitivo già ad aprile 2018.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Ci occupiamo dei temi attinenti l’urbanistica,
l’edilizia e il territorio, interagendo con gli organismi competenti pubblici e privati. In particolare
stiamo realizzando il progetto “Mappatura delle
aree dimesse e libere per attrazione investimenti”. Siamo partiti dall’identificazione di tutte le
iniziative di rilevazione correlate a questo tema e
recuperato i relativi dati oltre alla diffusione attraverso le nostre Associazioni Industriali Territoriali
della scheda di rilevamento.
E’ stato realizzato il Database, nel quale abbiamo normalizzato tutti i dati provenienti da fonti
diverse. La mappatura, oltre a disegnare una
geografia dello sviluppo, consente di avere una
rappresentazione delle dinamiche del territorio e di conoscere come esso si modifichi
in funzione degli insediamenti industriali.
Si è in grado di visualizzare ed esaminare le aree dismesse o libere rispetto a parametri
quali ad esempio, le imprese attive del territorio, le principali infrastrutture, interporti,
università, centri di ricerca, che ne qualificano le caratteristiche e le funzionalità.
E’ in corso un accordo di collaborazione con CEIP in quanto è necessario creare uno
strumento moderno a disposizione della Regione, dei Comuni e delle imprese, per la
rilevazione, analisi e messa disposizione del patrimonio di aree libere e dismesse.
Sono state predisposte le prime elaborazioni statistiche e cartografiche ricavate dai
dati del Database utilizzando il software QGis e ArcGis, che consente la catalogazione
per informazioni ed il relativo posizionamento geografico dell’area.
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Le aree disponibili sono localizzate rispetto a:
accessibilità per le persone e per le merci rispetto alle infrastrutture portuali
stradali ferroviarie aeroportuali e logistiche;
imprese industriali piemontesi, con un esempio sul settore auto motive;
fasce di rischio alluvioni
aree protette e a parco
dati socio economici come disoccupazione
banda ultra larga.
Il Database offre la possibilità di migliorare i servizi alle
aziende in materia urbanistica ed edilizia sui temi legati
alla gestione e trasformazione del territorio.
Le imprese possono utilizzare lo strumento per molteplici scopi: verifiche di compatibilità rispetto alla strumentazione urbanistica, alle norme di settore e ai relativi
vincoli; verifiche sulla possibilità di attuare interventi di
ampliamento ed edilizi in genere, di insediare nuove
unità produttive in aree definite, accertare la presenza
di concorrenti o eventuali partners, valutare l’accessibilità e le dotazioni infrastrutturali di determinati contesti.
Si tratta ora di avviare la fase successiva nella quale
saranno affrontati gli aspetti organizzativi per la gestione e l’aggiornamento del sistema messo a punto, ma
soprattutto i contenuti di una politica organica e coordinata di attrazione investimenti che passi attraverso
drastiche semplificazioni amministrative, necessarie
facilitazioni anche economiche per chi intenda investire e non ultimo un potenziamento dei piani di marketing e di comunicazioni essenziali per competere
con altri territori sullo scenario europeo e globale.
Scopo finale è dare vita ad un vero e proprio sistema
Piemonte, e proporre nello scenario globale ed in
forma coordinata i punti di forza, le eccellenze dei
nostri territori e le occasioni di investimento che essi
offrono.
Abbiamo un confronto aperto con l’assessorato per
valutare una soluzione semplificata della normativa
esistente e proporre misure di intervento per agevolare
il riuso e la rigenerazione come: incentivazione fiscale,

riduzione degli oneri di urbanizzazione, premialità in termini di superficie utile, sostegni
alle azioni di bonifica, ecc; all’utilizzo dei siti dismessi (soluzione alternativa al consumo
di suolo).
La delega sul riuso del territorio è stata conferita al Presidente dell’Unione Industriale di
Asti, Paola Malabaila, e in materia di Urbanistica al Presidente di Ance Piemonte,
Giuseppe Provvisiero.

ATTIVITA’ ESTRATTIVE
Coordiniamo i lavori della Commissione attività estrattive di Confindustria Piemonte. A
valle della LR 23/2016 approvata nel mese di novembre abbiamo organizzato rispettivamente a Torino e a Cuneo due convegni dedicati all’ esame dei contenuti della
legge. Abbiamo poi partecipato al processo di stesura del nuovo regolamento previsto
dall’art 39 della LR di settore n. 23 del 2016 per il quale abbiamo elaborato e presentato
un Documento unitario di Osservazioni che ha portato a significativi incontri diretti con
l’assessorato e i dirigenti competenti.
Nel 2018 proseguiremo con la determinazione della delibera mancante sugli oneri per
il diritto di escavazione e inizierà un lavoro impegnativo di affiancamento alla redazione del Prae Piano regionale delle Attività estrattive.
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NEL 2018
Il Database offre la possibilità di migliorare i servizi alle aziende in materia urbanistica ed
edilizia sui temi legati alla gestione e trasformazione del territorio.
Nel 2018 Confindustria Piemonte sarà impegnata a proseguire nelle attività e negli
importanti progetti avviati nel 2017, nella convinzione che la crescita delle infrastrutture
e lo sviluppo del territorio attento al sostegno dell’economia in un quadro di riqualificazione e di attrazione investimenti, siano condizioni essenziali per il sostegno allo sviluppo
delle imprese.
In particolare, per la logistica e i trasporti saremo impegnati a seguire e monitorare
l’avanzamento degli investimenti previsti nel Protocollo d’Intesa con RFI per il miglioramento delle condizioni del trasporto merci, attraverso l’incremento degli standard
prestazionali delle linee, dei nodi ferroviari e delle capacità operative all’interno e
all’esterno dei terminali intermodali.
Seguiremo la fase applicativa del Ferrobonus nazionale e regionale, alla cui definizione
abbiamo contribuito, per valutarne l’efficacia e i risultati in relazione agli obiettivi di
sostegno del trasporto intermodale.
Infine nel 2018, dopo l’approvazione del Piano Regionale dei Trasporti, continueremo la
collaborazione nel gruppo di lavoro Regione, Compagnia di Sanpaolo, Politecnico di
Torino e Confindustria Piemonte, per contribuire alla definizione e stesura dei previsti
piani di settore.
Per le infrastrutture, le principali realizzazioni da monitorare riguardano:
Per la linea ferroviaria Torino-Lione nel 2018 si intensificherà l’attività di pubblica
zione dei bandi e l’avvio degli affidamenti. Inoltre, di particolare interesse, l’avvio delle opere di compensazione con la gestione della Regione;
L’elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Santhià nel 2018;
Il Terzo Valico, per il quale seguiremo il percorso di affidamento degli ultimi due
lotti dei 6 in cui è suddivisa l’opera, oltre che l’avanzamento dei lavori dei primi
4 lotti;
Il Tunnel del Tenda e l’avanzamento dei lavori dopo i rallentamenti registrati
l’anno scorso;
L’Asti-Cuneo che vedrà nel primo semestre del 2018 l’inizio dei cantieri per la
parte di progetto già approvato finanziabile con i primi 150 dei circa 360 mln;
Infine, la Pedemontana Piemontese per il lotto Masserano Ghemme per la quale è prevista la conclusione del progetto definitivo ad aprile 2018. ANAS dovrà
poi trasmettere il progetto al Consiglio Superiore e potrebbe già aprirsi l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2019.

Per il tema del territorio sarà al centro dell’attenzione il progetto “Mappatura delle aree
dismesse e libere per attrazione investimenti”, che dopo la prima fase di realizzazione
del database che attualmente conta 597 aree (dismesse e libere) e l’accordo di
partership con CEIP, il programma 2018 si articola nelle seguenti attività:
Formalizzare la partecipazione della Regione e del Ceip e richiederne l’endorsement all’iniziativa (finalità, obiettivi e ruoli) e individuare i componenti per uno
steering committee
Costituire un gruppo operativo per la realizzazione delle attività
Definire una politica del riuso per una riduzione del consumo di suolo, attraverso
la semplificazione della normativa e alla individuazione di risorse atte a sostene
re il recupero delle aree (demolizioni, bonifiche, volumetrie, urbanizzazione etc.
Includere nel piano di marketing regionale il progetto a sostegno dell’attrazione
investimenti
Istituire le modalità sia tecniche che organizzative, per il “mantenimento” e il
continuo aggiornamento della base dati.
I lavori della Commissione attività estrattive di Confindustria Piemonte nel 2018 proseguiranno con la determinazione della delibera mancante sugli oneri per il diritto di
escavazione, per la quale abbiamo già fornito le nostre osservazioni, e inizierà un lavoro
impegnativo di affiancamento alla redazione del PRAE (Piano Regionale delle Attività
Estrattive).
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