
Il Nord-Ovest propone una "cabina di regia" per la gestione delle infrastrutture 

di Adriano Moraglio 

Dare vita ad una "cabina di regia" sulle infrastrutture future tra Piemonte, Liguria e Lombardia per monitorare 

i progetti, i tempi di realizzazione, gli eventuali ritardi e i problemi che ne deriverebbero, il tutto in stretta 

collaborazione con le Regioni. E' la proposta che oggi il Comitato delle Province del Nord Ovest, attraverso il 

presidente di turno, Antonio Saitta, alla guida dell'amministrazione provinciale di Torino, ha lanciato al 

Governo.  

 

"Chiediamo – ha detto a conclusione dei lavori – di mutuare quanto fatto per le recenti Olimpiadi di Torino. 

Occorre un'attenzione particolare per la nostra macroregione: le Province del Nord-Ovest vogliono diventare 

un interlocutore credibile dello sviluppo. Le infrastrutture programmate non sono tutte interamente finanziate: 

dobbiamo conoscere i rischi del mancato completamento dei programmi e quale economia potrebbe 

muovere il programma, se interamente realizzato." 

 

Tra il 2007 e il 2020 fra Piemonte, Liguria e Lombardia sono programmate infrastrutture per circa 61 miliardi: 

le maggiori voci si riferiscono all'alta capacità ferroviaria, ma figurano anche i potenziamenti dei porti liguri, la 

Pedemontana lombarda e quella piemontese, la IV corsia della tangenziale di Torino e le tangenziali 

est di Milano e Torino, l'interporto di Novara.  

 

La relazione principale al Forum delle Province, affidata a Giuseppe Russo, ha sottolineato che non 

realizzare le opere ad oggi non finanziate costerà l'accumulo di un piccolo gap annuale di Pil potenziale, che 

tuttavia al 2020 potrà raggiungere i 6 punti percentuali della base ed equivarrà alla mancata creazione di 380 

mila unità lavorative annue potenziali. "L'opera indispensabile al momento – ha detto il vicepresidente di 

Unicredit, Fabrizio Palenzona, a margine dell'incontro – è un'integrazione di sistema fra il Corridoio 5 e il 

Corridoio 24, cioè la Torino-Lione come parte del Corridoio 5 e la Milano-Genova come parte del Corridoio 

24. Questa è una struttura indispensabile per il futuro delle prossime generazioni". 
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