
 

 
 
 
I PRINCIPALI RISULTATI DEL RAPPORTO OTI NORDOVEST 2010 
 
 
Un quadro preciso della situazione infrastrutturale è fornito dal Rapporto OTI NordOvest 
(consultabile sul sito www.otinordovest.it) che viene presentato in occasione della Mobility 
Conference. Si tratta di un studio dettagliato e completo, curato da Assolombarda, 
Confindustria Genova e Unione Industriale di Torino, che analizza lo stato di avanzamento 
dei progetti di importanza strategica per il Nordovest del Paese, con uno sguardo anche al 
Nordest grazie al contributo della Fondazione Nord Est.  
 
In sintesi dal Rapporto emerge che nonostante il perdurare della grave crisi economica 
che condiziona gli investimenti infrastrutturali, il 2010 si presenta come un anno 
positivamente dinamico per quanto riguarda le opere prioritarie di interesse del Nordovest. 
 
Con riferimento ai sistemi infrastrutturali monitorati, la messa in esercizio ormai da un 
anno della tratta AV/AC Torino-Milano, collegata alla linea ferroviaria veloce Milano-Roma-
Napoli, sta determinando una radicale trasformazione delle modalità di trasporto e dei 
collegamenti tra i territori coinvolti. Questa realtà sta evolvendo verso lo scenario delineato 
dall’Unione Europea con le reti TEN-T grazie ai passi in avanti in termini di scelte politiche, 
tecniche e finanziarie adottate sulle tratte mancanti del Corridoio Lisbona-Kiev, in 
particolare sulla Torino-Lione e sulla Milano-Verona. Il Corridoio V è altresì in fase di 
potenziamento sulla viabilità autostradale grazie ai cantieri in corso sulla Torino-Milano e 
sulla Milano-Brescia (Brebemi), che da programma dovrebbero concludersi entro il 2012. 
  
Anche il Corridoio ferroviario Genova-Rotterdam della rete TEN-T sta procedendo con il 
programma degli interventi previsti a nord delle Alpi, tra i quali si segnala l’abbattimento 
dell’ultimo diaframma della galleria di base del Gottardo, che impone un’accelerazione dei 
tempi per l’esecuzione delle tratte sul territorio italiano. Da questo punto di vista, mentre 
sono ancora in fase progettuale le connessioni al confine svizzero (Chiasso-Seregno e 
Seregno-Bergamo), è stato definito il finanziamento del primo lotto costruttivo del Terzo 
Valico. La necessità di realizzare integralmente le nuove linee ferroviarie previste è 
ulteriormente richiesta dai lavori (in corso e programmati) di ampliamento delle superfici 
operative dei terminal portuali liguri che genereranno nei prossimi anni un sensibile 
aumento dei volumi di traffico merci movimentati. 
 
Sul fronte del sistema viabilistico pedemontano, ai progressi effettuati sul territorio 
lombardo, che ha visto l’avvio dei primi cantieri, non corrisponde un eguale stato di 
avanzamento sul territorio piemontese, in cui persistono nodi di carattere progettuale e 
finanziario. 
 
Per quanto riguarda i nodi metropolitani, permangono le difficoltà di intervento e i ritardi 
nell’avanzamento delle opere a causa, a seconda dei casi, di indeterminatezza 
progettuale, mancanza dei finanziamenti, complessità procedurali, molteplicità dei livelli 
decisionali e conflittualità a livello di consenso locale. Costituisce parziale eccezione il 
caso del nodo metropolitano genovese, che nel 2010 ha riguardato i lavori importanti sulla 
rete ferroviaria e stradale.  



Le opere previste nell’ambito dell’evento Expo 2015 sono in parte avviate, ma si deve 
registrare lo stralcio (linea metropolitana 6 e Variante Sud alla strada Varesina) o il rinvio 
(completamento linea metropolitana 4) di alcuni interventi precedentemente programmati.   
Infine, nonostante il proseguimento di alcuni progetti e il potenziamento dei servizi 
ferroviari (primo fra tutti quello AV/AC), permane uno stato di inefficienza in termini di 
accessibilità all’aeroporto intercontinentale di Malpensa da parte dell’intero Nordovest, con 
particolare riferimento al settore stradale.        
 
L’assetto infrastrutturale che si sta delineando sul nostro territorio è coerente con le scelte 
di programmazione confermate nel 2010 dal quadro politico europeo e nazionale. Questo 
rende ancor più necessario procedere con una logica di sistema, coordinando i 
cronoprogrammi di realizzazione, eliminando i colli di bottiglia, favorendo l’intermodalità e 
promuovendo una maggiore efficienza dei servizi di trasporto. 
 
Da questo punto di vista è particolarmente significativo il recente regolamento europeo 
che istituisce i primi corridoi ferroviari internazionali per il trasporto merci, all’interno dei 
quali è previsto un regime unitario per l’organizzazione delle tracce, l’accesso 
all’infrastruttura e la gestione del traffico. Al piano nazionale della logistica, di prossima 
approvazione, è inoltre richiesto di tradurre in azioni coerenti e stabili nel tempo l’obiettivo 
di mantenere integra la visione complessiva delle attività che concorrono all’efficienza del 
sistema. 
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE PRIORITÀ INFRASTRUTTURAL I DEL NORDOVEST: SCOSTAMENTI 2009-2010

FASE REALIZZATIVA CRITICITÀ AVANZAMENTO GIUDIZIO
DESCRIZIONE PROGETTO proposta/ progetto progetto definitivo procedura di lavori in

programmato preliminare o esecutivo appalto in corso corso
Grandi assi viari

Autostrada direttissima Brescia-Milano (Brebemi) XX XX XX SI

Autostrada Asti-Cuneo XX XX NO

Autostrada Torino-Milano (ammodernamento-adeguamento) XX XX SI

Pedemontana Lombarda X (approvato) X XX XX SI

Pedemontana Piemontese: A4 Santhià-Biella-Gattinara-A26 

Romagnano Ghemme
XX [X] X X NO

Grandi assi ferroviari

Ferrovia di connessione al Gottardo: gronda nordest 

(quadruplicamento Chiasso-Seregno)

XX (da 
approvare 

CIPE)
XX XX XX  NO

Ferrovia di connessione al Gottardo: gronda nordest 

(collegamento Seregno-Bergamo)
XX (in corso) XX XX NO

Ferrovia alta capacità Milano-Verona
XX (tratta 
Brescia-
Verona)

XX (tratta Treviglio-
Brescia: approvato 

CIPE)
XX XX SI

Ferrovia alta capacità Torino-Lione: nuova linea LNTN XX XX XX XX SI

Ferrovia alta capacità Genova-Milano-Novara (Terzo Valico 

appenninico)

XX (approvato dal 
CIPE)

XX XX SI

Ferrovia La Spezia-Parma (potenziamento della linea 
"Pontremolese")

        XX XX XX SI

Ferrovia Genova-Ventimiglia (completamento del raddoppio 

della linea costiera)
XX XX XX  SI

Nodi viari metropolitani

Tangenziale Nord di Milano: potenziamento Rho-Monza XX XX XX X NO 

Tangenziale est esterna di Milano 
XX (completato, da 

approvare)
XX XX XX SI

Tangenziale di Torino (SATT): IV corsia XX XX XX XX NO

Tangenziale est di Torino XX [X] X X NO

Nodo autostradale di Genova: gronda di ponente XX XX XX XX SI

Superstrada Magenta-Tangenziale Ovest
XX (da approvare 

CIPE)
XX XX NO

Strada statale del Sempione: Variante Rho-Gallarate

XX (da 
approvare 

CIPE)
XX XX  NO

Strada provinciale Cassanese: potenziamento
XX (lotto Segrate-
Pioltello: da approvare 
CIPE)

XX (lotto 
Lambrate-
Segrate)

X X NO

Strada provinciale Rivoltana: potenziamento XX X NO

Strada provinciale Paullese: potenziamento
XX (lotti Peschiera-
Paullo e Crema-

Dovera)
X SI

Strada provinciale Villa di Monza: interramento XX X NO

Nodi ferroviari metropolitani

Ferrovia Novara-Malpensa-Seregno: potenziamento tratta 
Novara-Malpensa

XX (subtratta 
variante di 
Galliate: da 
approvare 

CIPE) 

XX (subtratta 
Turbigo-Castano: 
aggiudicata gara) 

XX SI

Ferrovia Novara-Malpensa-Seregno: potenziamento tratta 
Saronno-Seregno

X X SI

Ferrovia Novara-Malpensa-Seregno: interramento e raddoppio 

nodo di Castellanza

XX (lavori conclusi 
nel gennaio 2010)

SI

Ferrovia Milano-Mortara: potenziamento
XX (tratta 

Vermezzo-
Parona)

XX (tratta Parona-
Mortara)

XX (Milano-
Vermezzo: lavori 

conclusi nel 
dicembre 2009)

XX XX NO

Ferrovia Milano-Varese/Luino/Domodossola: potenziamento 

tratta Rho-Gallarate e raccordo Y per Malpensa
XX (approvato CIPE) XX XX SI

Passante ferroviario di Torino-completamento XX SI

Nodo ferroviario di Genova X X SI

Porti

Porto di Genova    XX X XX X SI

Porto di La Spezia X X X XX SI

Porto di Savona X X X XX X SI

Piattaforme logistiche intermodali
Centro intermodale di Segrate: potenziamento viabilità di 

accesso
XX NO

Interporto di Novara (CIM)-potenziamento XX [X] XX NO

Interporto di Torino (SITO spa)-potenziamento/trasformazione XX NO

Trafori e valichi

Traforo di sicurezza del Frejus X X [X]  SI

Traforo del Tenda XX NO

(*) Il giudizio di riferisce all'avanzamento degli ultimi 12 mesi
avanzamento
avanzamento inferiore alle attese
sostanziale stallo nell'avanzamento

SINTETICO

Aggiornamento al dicembre 2010

In nero è segnato lo stato di avanzamento al dicembre 2009, in rosso al dicembre 2010. Entro parentesi quadra e in blu le criticità non più esistenti

politiche tecniche finanziarie si/no (*)
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