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Piemonte: Infrastrutture e logistica 
 

 

Maria Teresa Roli - referente territorio C.I.Piemonte/Valled’Aosta 

 

Piemonte è area industriale depressa, all'incrocio del ventilato  Corridoio Europeo 

n°5, Lisbona-Kiev, e dell'Asse 24, Genova-Rotterdam;  per cui   vengono giustificati i 

tre "poli" della logistica definiti dalla L.R. n°8/2008: l’Alessandrino, retroporto 

dell’arco ligure, il C.I.M. Centro Interportuale Merci di Novara, Torino con 

l'interporto S.I.TO. Ora si parla di rilanciare come 4° polo il sottoutilizzato scalo 

merci Domo 2 nel Verbano, a sud del traforo Loetschberg-Sempione, che ha 

compromesso oltre 2 milioni di mq. di territorio per una ad oggi fallita intermodalità 

ferroviaria. Abbiamo incredibili sequenze di capannoni di stoccaggio non solo 

concentrati, ma lungo ogni asse stradale; perché ogni comune vuole il suo polo di 

logistica e il trasporto su gomma è sempre il previlegiato. Un territorio martoriato. La 

logica perseguita dalle Ferrovie ha promosso l’Alta Velocità Passeggeri, il cui 

esercizio si regge sulla penalizzazione delle linee storiche, oltre che sulla 

compromissione del paesaggio.  Il progetto, ora in fase di cantierizzazione in Val di 

Susa, della Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione (NLTL) - AV/AC, in presenza 

della linea storica recentemente adeguata e sottoutilizzata, viene considerata come 

tassello ineludibile del V corridoio europeo, inserito nel progetto prioritario n. 6 

"Asse ferroviario Lione - Trieste - Divaca/Capodistria - Lubiana – Budapest - 

frontiera ucraina".  Oltre la NLTL - insostenibile economicamente e senza 

giustificazione attendibile nella valutazione dei flussi - avanza il tracciato del Terzo 

Valico ferroviario sulla linea Genova /Milano, con la connessione a nord con la 

Torino Genova in prossimità di Novi Ligure e con la Alessandria Piacenza a Tortona. 

Un’opera a lungo bloccata per insostenibilità dichiarata nella procedure di VIA. Ma 

la fa da protagonista la mobilità su gomma. Tra i progetti più impattanti l'Autostrada 

Pedemontana  dell’Alto Piemonte, che collegherà Biella con l'Autostrada Voltri - 

Sempione A26 in una zona ad alta sensibilità ambientale. E che dire dell’Asti - 

Cuneo, 93 chilometri di cui venti di viadotti, ponti e gallerie più 11 svincoli; 

ribattezzata la "Salerno-Reggio Calabria del Nord", con un tracciato a forma di zeta 

rovesciata e il doppio attraversamento fluviale dello Stura. Il risultato è che, rispetto 

alla strada statale, si guadagnano cinque minuti tra Asti e Cuneo in cambio di un 

pedaggio e a fronte di un impatto ambientale che sta sfregiando il Monferrato fino ad 
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investire il Roero; e ora il sindaco di Saluzzo rivendica una “bretella” di 

collegamento. E’ il Piemonte delle Olimpiadi Invernali 2006, che ha cantierato ad 

hoc nuove bretelle  stradali e autostradali - tra cui  la variante del Monginevro, 

l’autostrada Torino Pinerolo, la variante alla Provinciale n. 157 di Bibiana, la variante 

della S.S. 23 del Sestriere - ad oggi non tutte completate; nel contempo in Val di Susa 

si prevede la demolizione dei maggiori impianti - i trampolini del Salto e la pista di 

Bob - insostenibili per i costi di gestione come lo sono stati per impatto ambientale. 

Anche nel campo energetico il Piemonte investe….territorio e risorse. E’ in 

costruzione il termovalorizzatore del Gerbido, che, con possibilità di smaltimento di 

421 mila tonnellate, convoglierà rifiuti da lontano: un vero business per la TRM s.p.a. 

a capitale interamente pubblico! Ma oggi avanza la maxi holding finanziaria della 

città di Torino che, per far fronte ad un abissale buco di bilancio, ne collocherà su 

mercato il 40%; mentre del tutto privato è il proposto e osteggiato termovalorizzatore 

di Settimo per rifiuti speciali. Energia e rifiuti! Nel campo energetico ci  sono altri 

primati: accanto alla produzione “tradizionale”, vasti impianti di fotovoltaico a terra 

in zone agricole e impianti di eolico in montagna in ambiti di pregio ambientale 

danno il colpo di grazia al nostro paesaggio. Territorio e paesaggi compromessi e 

sprecati: a tal proposito, avendo già subito l’adeguamento dell’aeroporto di Caselle 

con la “valorizzazione” delle aree contermini, che dire degli esiti nefasti anche per il 

territorio piemontese  della progettata terza pista di Malpensa? 

 


