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GD nord-ovest

L'allarme degli industriali piemontesi:
servono 30 miliardi per le grandi opere

nova Novara-Rotterdam, ma

( l\4ARco GTBELT)

anche la Pedemontana pie(gmc) ll Nord Ovest ha urgen'

33 miliardi e ce

montese, l'Asti-Cuneo, la tangenziale est di Torino. Per un
totale di 32,7 miliardi di euro,
ma pare ne siano disponibili
solo 1,8.

ne sono meno

"Nella dotazio-

temente bisogno di 40 opere

infrastrutturali tra strade e
ferrovie. Servirebbero quasi
di due.

1\,4

a

que-

ne di infrastrut-

la carenza di fondi e iter procedurali troppo complessi ritardano anche di anni I'inizio
di opere già programmate.
Sul problema delle risorse si è
espresso anche I'assessore

regionale alle lnfrastrutture,

Barbara Bonino: "Abbiamo
chiesto al governo di sbloc-

sto non gjusti

ture il Piemon-

care 3OO milioni di fondi Fas

I'inattivi

te è atlardato

che permetteranno di attivare

fic

a

in

liana e del 30%

pie

rispetto alle re-

9OO milioni di investimenti
statali,, per un totale di 1,2
miliardi. Anche I'assessore,
però, punta il dito contro pro
cedure troppo complesse.

montesi attra

gioni del Nord
Ovest" ha de

sorse, il segretario di Confin

da un gap del

rà.
sta

10% rispetto

to di nuovo lan

alla media ita-

L allarme è

ciato dagli

dustriali

verso I'Osser-

iato

vatorio territo

nunc

riale delle infra

seppe Provvi-

strutture de le

sierc lnella fo
to), presidente

assoctaztonlln
dustriali di Piemonte, Liguria e Lornbardra.
Le priorità sono tanle,40 ap

punto, come

il corridoio

eu
ropeo 5 con Ia Tav Torino-Lio-

ne, il Terzo Valico sulla

Ge-

Giu-

dell'Ance pie
montese e vicepresidente di
Confindustria PiemonteNegli ultirîi .ìnni la pressione
sulla rete rnfrastrutlurale

Di fronte alla scarsità di

ri

dustria Piemonte, Paolo BalistreÍ, ha sottolineato come
sia necessario scegliere su
quali interventi prioritari pun
tare, ricordando che in ltalia i
costi del traspofto e della lo
gisl rcir rrcrdorìo lr)r I 207, sul
valore clella produlionc c chc

è

sono supeflon allaì rtedia

cresciuta notevolmente, ma

dell'Unione europea del 25%.

