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Eventi e Comunicazione
NEWSLETTER “TERRITORIO&LOGISTICA”
Novembre 2016

La pubblicazione ha cadenza quindicinale. L’obiettivo, oltre che di informare, è anche di
alimentare l’interesse, la discussione l’approfondimento dei temi che di volta in volta emergono
nel settore e di dare diffusione alle iniziative e alle posizioni, che insieme sviluppiamo e portiamo
avanti. Per questo la newsletter sarà aperta a segnalazioni e contributi, che potranno pervenire
dalle Associazioni e dai Vostri territori. E’ prevista anche una sezione dedicata a pubblicazioni,
progetti, position paper e documenti di particolare interesse.
E’ possibile consultare “TERRITORIO&LOGISTICA” al seguente link:
http://www.confindustria.piemonte.it/ufficio-stampa/territorio-e-logistica

Eventi e Comunicazione
LANCIO DELLA MACROREGIONE ALPINA EUROPEA EUSALP
BRNO (SLO) 25-26 Gennaio

Confindustria Piemonte partecipa all’evento nel quale
viene presentata la strategia dell’Unione europea per la
macroregione alpina e il piano d’azione ad essa
collegato. EUSALP copre 48 regioni, 7 paesi ed oltre 80
milioni di persone, rappresentati da 5 Stati membri
dell’UE (Italia, Francia, Slovenia, Austria, Germania) e
due paesi non appartenenti all’UE (Svizzera e
Lichtenstein).

STATI GENERALI DELLA LOGISTICA DEL NORD-OVEST
Novara 8-9 Aprile

Confindustria Piemonte partecipa all’evento “Tra Porti e
Valichi: lo sviluppo passa da qui” e alla sua
preparazione, contribuendo con una memoria
all’individuazione delle priorità infrastrutturali e logistiche
delle tre Regioni del Nord-Ovest: Piemonte, Liguria e
Lombardia. Tali priorità, sotto forma di una lista di opere
da realizzarsi o completarsi, costituiscono nel “Protocollo
di Intesa per l’attuazione delle iniziative strategiche del
del sistema logistico del Nord Ovest”, sottoscritto dai
Presidenti di Regione e dal Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti Graziano Delrio.
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Eventi e Comunicazione
“ITALIAN PRIORITY’S ACTION FOR THE RHINE-ALPINE MILANO
CORE NETWORK CORRIDOR”
Milano 12 Aprile

Confindustria Piemonte assieme a Transpadana organizza presso
l’Università Bocconi di Milano un incontro tra gli stakeholders
delle tre Regioni attraversate dal Corridoio Reno Alpi ed il
Coordinatore Europeo di Corridoio, Pawel Wojciechowsky.

VIAGGIO INAUGURALE DELLA GALLERIA DI BASE DEL
SAN GOTTARDO
Pollegio (CH) 4 Giugno

Confindustria Piemonte partecipa al viaggio inaugurale della
galleria di base del San Gottardo. La galleria più lunga del
mondo (57 km), recentemente aperta anche al traffico
commerciale, consente un massiccio trasferimento di merci e
persone dalla strada alla ferrovia, attuando così quanto
sancito dalla Costituzione elvetica nel proprio articolo sulla
protezione delle Alpi.

“IL FUTURO DEL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI E DEL
TRASFERIMENTO MODALE NELL’EUROPA DEL SUD”
Parigi (FR) 27 Giugno

Confindustria partecipa ad un incontro che riunisce un centinaio di partecipanti tra
parlamentari, imprenditori, operatori, collettività territoriali del Sud-Est europeo organizzato da
Transpadana e Transalpine presso il Palais du Luxembourg, sede del Senato parigino. Durante il
convegno viene sottolineato il ruolo centrale del Corridoio Mediterraneo, che rappresenta il
17% del PIL europeo pari a circa 200 miliardi di euro di scambi, quale asse portante per il rilancio
della competitività e dell’integrazione continentale. L’importanza dell’unico asse europeo a
Sud delle Alpi e le soluzioni per un suo rilancio a breve/medio termine sono dibattute in due
tavole rotonde, la prima delle quali introdotta e presieduta dal Presidente di Transpadana
Franco Miller.

Eventi e Comunicazione
TORINO-LIONE VERSO L’AVVIO DEI LAVORI
INCONTRO CON LE IMPRESE
Torino 25 Luglio

Confindustria Piemonte con Traspadana e Unione
Industriale di Torino, organizza un incontro nel quale
Mario Virano Direttore Generale di TELT, il Promotore
pubblico italo francese dell’opera, illustra alle
imprese modalità, tempistiche e settori coinvolti dai
bandi che verranno realizzati per la costruzione
della nuova linea.

RAILWAY SILK ROAD CITIES FORUM
“DEVELOPMENT OF EURASIAN FREIGHT METRO”
Torino 19 Ottobre

Confindustria Piemonte partecipa al “RAILWAY SILK
ROAD CITIES FORUM”: un’occasione per celebrare
un anno di attività e di iniziative del Forum.
Si è discusso della possibilità di un’estensione della
metropolitana euroasiatica per passeggeri, oggetto
già del Forum dell’anno passato con il Libro bianco
passeggeri, al trasporto merci. Il beneficio, concreto
e quasi immediato, per città, cittadini e imprese
dato da una mobilità merci su tratte di questo
genere è evidente.
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Eventi e Comunicazione
“SHAPING THE FUTURE OF CORE NETWORK CORRIDORS.
IMPROVED DIALOGUE FOR SMART AND SUSTAINABLE
TRANSPORTS”
Milano 25-26 Ottobre

Confindustria Piemonte partecipa ai due giorni
di incontri organizzati dal Comitato economico
e sociale europeo (CESE), con Ferrovie dello
Stato
Italiane,
Regione
Lombardia
e
Commissione Europea con l’obiettivo di
dimostrare le potenzialità offerte dal dialogo
partecipativo tra autorità, stakeholders e
società civile, in termini di risoluzione di
problemi, risparmio di tempo e sostegno ai
progetti di corridoio della Rete Centrale
europea.

60 MILIONI DI OPPORTUNITÀ “LO SVILUPPO DEL TERRITORIO:
DISCUTIAMONE INSIEME”
Alessandria 29 Ottobre

La redazione del progetto condiviso (oggetto del
protocollo firmato tra MIT, RFI, Provincia di Alessandria
e 11 comuni) di sviluppo del territorio piemontese
attraversato dal Terzo Valico, sarà coordinata dal
Commissario di Governo, Iolanda Romano. Il progetto
sarà costruito insieme alle istituzioni locali e con la
partecipazione dei cittadini e degli operatori
economici locali. Primo passo sostanziale, oltre ad una
serie di incontri di ascolto sul territorio avviati a luglio
2016 e tuttora in corso, è stata l’organizzazione
dell’evento 60 milioni di opportunità. Lo sviluppo del
territorio: discutiamone insieme che si è svolto ad
Alessandria il 29 ottobre 2016 con la tecnica Ost
(Open Space Technology), finalizzata a facilitare la
partecipazione dei cittadini alla discussione.

Eventi e Comunicazione
CONFERENZA STAMPA
“UN SI’ DEFINITIVO ALLA TORINO-LIONE”
Torino 17 Dicembre

Confindustria Piemonte assieme a Transpadana e
Unione Industriale di Torino organizza la Conferenza
stampa in occassione dell’imminente ratifica
definitiva in aula della Camera dei Deputati
dell’Accordo Italia-Francia, per l’avvio dei lavori della
sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria
Torino Lione, unitamente al protocollo addizionale ed
al Regolamento dei contratti.
È stato un momento storico per la nuova linea, in cui si
è sottolineato la compattezza del sistema economico
torinese e piemontese con un documento di sostegno
a favore dell’opera. La dichirazione congiunta è
disponibile nella sezione Documenti.
Erano presenti il Presidente della Regione Piemonte
Sergio Chiamparino, il Commissario di Governo Paolo
Foietta, il Direttore Generale di Telt Mario Virano, il
Senatore Stefano Esposito.
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Attività

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
In un quadro di forte rilancio nazionale e regionale della logistica e delle infrastrutture,
collaboriamo con la Regione per individuare gli interventi per migliorare le potenzialità
logistiche del territorio. Insieme al Gruppo di lavoro Traporti e Logistica in particolare stiamo
lavorando:
alla definizione degli obiettivi e dei contenuti dei Piani regionali di settore (il Piano
Regionale della Mobilità e dei Trasporti è stato adottato a Dicembre 2016);
al supporto e al monitoraggio della Cabina di Regia per la logistica delle tre Regioni
(Liguria, Lombardia e Piemonte);
alla crescita del sistema logistico regionale, favorendo l’integrazione dei servizi
degli interporti;
al rilancio della piattaforma logistica di Orbassano per la connessione con l’AV;
allo sviluppo della modalità ferroviaria merci.
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 il piano di lavoro per il prossimo triennio.
Abbiamo contribuito alla definizione dei contenuti degli Stati Generali della Logistica di Novara.
La delega per Logistica e Trasporti è stata conferita al Presidente di Confindustria Alessandria,
Luigi Buzzi.

Attività
INFRASTRUTTURE
Monitoriamo e valutiamo lo stato dei progetti e le priorità per la nostra Regione: Pedemontana,
Asti Cuneo, Terzo Valico e Torino Lione.
Per la tratta Torino Lione quest’anno si è concluso definitivamente e positivamente il complesso
iter approvativo con la ratifica parlamentare che dà avvio ai lavori della sezione
transfrontaliera. E’ stato avviato il monitoraggio per le gare d’appalto e collaboriamo ai lavori
di definizione delle opere di compensazione, come ad esempio: bandi per nuovi insediamenti
e ampliamenti; migliorare il digital divide e la diffusione della banda larga; energia (riduzione
costo); opere pubbliche come metanizzazione, viabilità, scuole ecc. Sul tema è stato svolto un
seminario con le imprese.
A fine anno è stata organizzata una Conferenza Stampa a sostegno della Ratifica parlamentare
per la Torino Lione .
Partecipiamo alle attività dell’Osservatorio Torino Lione, collaboriamo ai lavori dei Commissari
per il Terzo Valico di Giovi e Torino Lione e, al tavolo Infrastrutture con la Direzione Regionale.
Abbiamo partecipato all’Open Space Technology ad Alessandria organizzato dal Commissario
del Terzo Valico, Iolanda Romano.
Sono in corso incontri dedicati all’avanzamento del tratto Masserano-Ghemme della
Pedemontana con la Direzione Regionale.
Organizziamo incontri istituzionali e operativi per il progetto di elettrificazione della Biella Santhià.
Partecipiamo alla Commissione Porti e Dogane di Confindustria e al tavolo “Infrastrutture per il
trasporto ferroviario delle merci” del MIT.
Curiamo la redazione del Rapporto annuale OTI Nord Ovest sulle infrastrutture strategiche e
l’aggiornamento del sito.
Partecipiamo al Comitato ristretto e alle Assemblee di Transpadana.
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Attività
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Sviluppiamo i problemi attinenti l’urbanistica, l’edilizia e il territorio,
interagendo con gli organismi competenti pubblici e privati.
Stiamo realizzando in coordinamento con la Regione Piemonte e
Finpiemonte SpA, un programma di lavoro per la gestione ed il
governo delle trasformazioni territoriali. In particolare per quanto
attiene gli interventi per il riuso delle aree dismesse. L’attività si basa
su quattro punti cardine:
Conoscere
Valutare
Intervenire
Proporre/comunicare
E’ in corso la creazione del data-base fase 1 delle consistenze e
dell’offerta territoriale.
Abbiamo avviato un confronto aperto con l’assessorato per valutare la proposta di legge sul
consumo di suolo. Puntiamo a 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;
Abbiamo partecipato ai seminari sul consumo di suolo organizzati da Confindustria Cuneo,
dall’Unione Industriale di Biella, Novara, Vercelli e Vco e dall’Unione Industriale di Asti.
Partecipiamo alla Commissione Ance Referente Edilzia e Territorio.
La delega su 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.
Abbiamo definito una linea condivisa rispetto al processo di riforma
del settore avviato dal Consiglio Regionale e Assessorato ed è stato
presentato un Documento unitario di Osservazioni alla PdL n.165 di
Confindustria Piemonte con le Associazioni Datoriali di settore, che
ha portato, a Novembre, all’approvazione del testo di LR n.23/17
Continuiamo a seguire le successive fasi previste dalla Legge
Regionale di elaborazione dei Regolamenti e del PRAE.

Documenti

Osservazioni alla PDL n.165 delle Organizzazioni del Comparto Estrattivo
http://www.confindustria.piemonte.it/attachments/article/88/Osservazioni%20al%20Pdl%20165%20con%20emendamenti%20delle%20Organizzazioni%20di%20rappresentanza%20del%20comparto%20estrattivo%20-15%20luglio%202016.pdf

Gli Stati Generali della Logistica

http://www.confindustria.piemonte.it/attachments/article/2042/Stati%20Generali%20della%20Logistica%20(Marzo%202016).pdf

Report OST Terzo Valico

http://www.confindustria.piemonte.it/attachments/article/10/report_ost_terzovalico.pdf

Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti

http://www.confindustria.piemonte.it/attachments/article/2042/PRMT_dicembre%202016_regione%20piemonte.pdf

Dichiarazione congiunta a sostegno della Torino-Lione

http://www.confindustria.piemonte.it/attachments/article/10/Dichiarazione%20congiunta_17%20dicembre%202016_TAV.pdf

Rapporto OTI 2016

http://www.otinordovest.it/allegati/6414.pdf

Attività Transpadana 2016

http://www.transpadana.org/images/pdf/attivita/attivita_2016_versioneweb.pdf

Manifesto per una mobilità integrata e sostenibile della Macroregione Alpina
http://www.mobilityconference.it/interventi/1_17829.pdf
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Confindustria Piemonte
Area Politiche Territoriali
Via Vincenzo Vela, 23 - 10128 TORINO
direzione.politicheterritoriali@confindustria.piemonte.it

