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_________________________________________________________________________ 

Uniontrasporti è una società promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio 
locali, nata nel 1990 per sostenere lo sviluppo del sistema dei trasporti, della 
logistica e delle infrastrutture. E’ un organismo tecnico, di supporto all’elaborazione 
delle linee di politica dei trasporti a livello nazionale e locale, alla promozione degli 
interessi collettivi; fornisce servizi qualificati mirati al potenziamento dei sistemi 
infrastrutturali locali, alla crescita degli operatori e supporta i progetti di fattibilità 
e di finanza di progetto. 

Il presente rapporto è stato curato della dott.ssa Roberta Delpiano, con la 
supervisione dell’ing. Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti. 
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Introduzione 

Il crescente interesse manifestatosi un po’ in tutta Europa nei confronti della 
competitività territoriale rivela, tra i fattori determinanti per il successo dello 
sviluppo di un’area, il ruolo cruciale che possono svolgere le infrastrutture di 
trasporto. Queste, infatti, contribuiscono allo sviluppo di un territorio, influenzando 
le scelte degli individui, in riferimento ai nuovi insediamenti residenziali e produttivi, 
ma anche all’attività turistica promuovendo nuovi sbocchi occupazionali. 

Un elemento sicuramente di rilievo per il territorio provinciale di Vercelli è la sua 
posizione geografica: la provincia si colloca infatti lungo il longitudinale Corridoio 
dei due mari, Genova – Rotterdam, quale collegamento tra le zone Mediterranee e 
quelle del Mare del Nord, che, a sua volta, incrocia il trasversale Corridoio 5 
Lisbona-Kiev. I corridoi europei hanno il ruolo fondamentale di ridisegnare la 
geografia europea rispetto all’accessibilità temporale dei territori, costruendo un 
quadro di opportunità, di rafforzamento e di vantaggi reali per il territorio. Anche la 
provincia di Vercelli, in questo senso, sente la necessità di cogliere l’opportunità 
per elevare il proprio livello di accessibilità interna. 

Ciò appare tanto più vero se si considera che la massimizzazione dei vantaggi 
apportati dai corridoi europei passa anche attraverso l’organizzazione di un sistema 
di efficienti varianti funzionali ai tracciati principali, essenziali per una buona 
gestione dei flussi di traffico. In riferimento alle politiche europee, è quindi 
prioritario per la Camera di Vercelli dedicare una certa attenzione alle relative opere 
di connessione ai grandi assi. 

In quest’ottica la Camera, nelle sua veste di ente rappresentativo degli interessi 
delle imprese locali e profondo conoscitore del territorio e dei suoi bisogni, può 
candidarsi quale protagonista anche nell’animazione del dibattito pubblico e del 
confronto all’interno del sistema associativo ed imprenditoriale per approfondire le 
priorità infrastrutturali sentite dal territorio, nonché le possibili attività da svolgere 
al fine di superare le eventuali fasi di stallo esistenti per determinati interventi. 

Il presente dossier si pone allora l’obiettivo di fotografare la situazione attuale e 
prospettica del sistema infrastrutturale che interessa la provincia di Vercelli, i livelli 
di accessibilità, la presenza di particolari criticità ed il grado di competitività 
territoriale.  

Fornendo poi alcune linee guida d’intervento, condivise con la stessa Camera di 
commercio, si vuole stimolare il dibattito su alcune proposte, mediante la creazione 
di situazioni di confronto tra i vari soggetti coinvolti, mettendo in opportuna 
evidenza il ruolo che il sistema camerale locale può rivestire sul tema 
infrastrutturale, come soggetto capace di riunire e far incontrare le risorse 
finanziarie e le scelte politiche allo scopo di promuovere lo sviluppo economico del 
territorio e quindi consentire la piena valorizzazione dell’intera area provinciale. 
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1 Le infrastrutture strategiche per il territorio provinciale: 
inquadramento e valutazione prospettica 

1.1 La dotazione infrastrutturale del territorio vercellese nel suo complesso 

Lo sviluppo di un territorio passa anche attraverso la dotazione infrastrutturale di cui 
esso dispone, che permette ai propri utenti, passeggeri e merci, di muoversi in piena 
libertà e senza inutili perdite di tempo. La maggiore accessibilità di un territorio, 
però, se da un lato permette ad ogni operatore di estendere il proprio mercato 
potenziale, dall’altro aumenta anche il numero di concorrenti in gioco. Quindi, 
“maggiori infrastrutture” non necessariamente significano “maggiore sviluppo”, 
piuttosto significano “maggiore competizione”, a cui le imprese devono reagire 
migliorando la propria specializzazione e proponendo un’offerta di prodotti e/o 
servizi sempre più qualificata. Risulta utile, in ogni caso, verificare la dotazione 
infrastrutturale di cui il territorio vercellese dispone, al fine di constatare una 
condizione necessaria, ma non sufficiente, per lo sviluppo attuale e futuro dello 
stesso.  

Figura 1 – Inquadramento infrastrutturale della provincia di Vercelli 

 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti 
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A tale scopo, di seguito si riporta un’analisi condotta prendendo in considerazione 
alcuni indicatori diffusi dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne, relativi in particolare alla 
dotazione infrastrutturale di riferimento per il territorio vercellese - Grafico 1. Tali 
indicatori sono calcolati prendendo in considerazione le caratteristiche strutturali e 
fisiche del territorio, ma non considerano il livello di servizio offerto e quindi il grado 
di utilizzazione della infrastruttura, che può generare più o meno congestione. 

Grafico 1 – Indici di dotazione infrastrutturale riferiti all’anno 2009 (Italia=100) 
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Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati dell’Istituto G. Tagliacarne 

La provincia di Vercelli dispone di una dotazione infrastrutturale nel complesso1 
discreta rispetto alle altre province piemontesi, ma sottodimensionata rispetto 
all’assetto nazionale. In riferimento all’anno 2009, l’indice di dotazione generale 
delle infrastrutture mostra un valore pari a 73,6 (dove la dotazione media nazionale 
è posta pari a 100) posizionandosi al 4° posto tra le 8 province piemontesi, prima di 
Asti (70,8) e dopo Alessandria (91,3). 

Tra le singole categorie infrastrutturali, un risultato molto positivo è quello segnato 
dalle strade (235,0), la cui dotazione risulta essere la prima in Piemonte, seguito da 
quello della rete ferroviaria (104,1) che la colloca in quinta posizione in Piemonte. 
Decisamente al di sotto della media nazionale, invece, si collocano gli indicatori 
della dotazione di strutture culturali e ricreative (47,9), di strutture e reti per la 
telefonia e la telematica (54,6) e di strutture sanitarie (57,5). 

                                             
1 Ossia inerente non soltanto a quella di trasporto, ma anche alle infrastrutture relative agli impianti e alle reti 
energetico-ambientali, alle strutture e reti per la telefonia e la telematica, alle reti bancarie e servizi vari, alle 
strutture culturali e ricreative, per l’istruzione e sanitarie. 
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Passando ad esaminare gli indicatori relativi ai nodi di trasporto, si evidenzia che la 
provincia di Vercelli, benché sprovvista, all’interno dei propri confini territoriali, di 
scali aeroportuali, oltre che interportuali e portuali, fa registrare un indicatore di 
dotazione aeroportuale pari a 10,7 collocandosi al 5° posto in Piemonte, grazie alla 
sua vicinanza agli aeroporti di Torino – Caselle e Milano – Malpensa, superando le 
province di Verbano-Cusio-Ossola, Asti e Novara il cui valore è nullo. 

Tale indicatore, infatti, non tiene solo conto della posizione effettiva dello scalo, ma 
anche del relativo bacino di utenza. 

Figura 2 - Indicatori di dotazione infrastrutturale delle province piemontesi (Italia=100) 
Anno 2009 

 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati dell’Istituto G. Tagliacarne 

Partendo da questi indicatori di sintesi, utili per descrivere la situazione provinciale 
nel suo complesso, nei paragrafi che seguono verrà effettuata in maniera dettagliata 
una disamina delle differenti infrastrutture di trasporto a servizio del territorio 
provinciale di Vercelli. 
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Tabella 1 - Indicatori di dotazione infrastrutturale (Italia=100) - anno 2009 
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TORINO 103,0 0,0 98,5 75,9 130,0 148,5 117,6 125,2 133,0 127,8 106,0 117,7 96,2 128,7 

NOVARA 234,1 0,0 0,0 167,7 107,8 119,7 130,8 85,0 111,4 81,1 103,8 115,3 108,6 92,5 

CUNEO 89,9 0,0 52,9 78,0 48,0 65,3 67,1 46,8 57,9 56,4 56,2 62,5 57,3 53,7 

ASTI 137,1 0,0 0,0 131,1 70,9 83,3 98,2 51,1 66,9 69,6 70,8 78,7 74,4 62,5 

ALESSANDRIA 225,9 0,0 29,7 185,3 70,9 79,5 102,8 63,8 80,8 74,2 91,3 101,4 99,2 72,9 

BIELLA 58,1 0,0 46,7 10,3 86,3 102,0 115,8 70,1 82,4 81,8 65,3 72,6 59,9 78,1 

VERBANO-C.-O. 61,3 0,0 0,0 138,4 49,9 50,3 71,8 35,4 68,7 55,1 53,1 59,0 53,1 53,1 

VERCELLI 235,0 0,0 10,7 104,1 54,6 73,6 83,3 69,6 57,5 47,9 73,6 81,8 80,2 58,3 

PIEMONTE 130,1 0,0 55,0 102,1 89,8 104,9 100,2 83,5 95,3 88,8 85,0 94,4 83,2 89,2 

NORD-OVEST 115,7 48,0 124,0 96,7 114,0 135,8 128,7 99,3 118,8 100,6 108,2 114,9 109,0 106,2 

NORD-EST 107,8 172,1 82,5 110,6 91,5 110,9 128,8 96,3 100,3 101,7 110,3 103,4 114,9 99,4 

CENTRO 97,0 75,8 159,1 127,4 100,3 111,8 98,3 110,5 108,2 174,5 116,3 120,8 109,9 131,1 

SUD E ISOLE 87,1 106,5 61,6 81,1 95,5 64,2 66,2 96,9 84,4 60,2 80,4 77,5 80,3 80,5 

ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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1.2 L’offerta stradale 

Il sistema della viabilità della provincia di Vercelli è rappresentato complessivamente 
da 4.232 km di infrastrutture viarie, divise tra 104 km di autostrada, 1.044 km di 
strade provinciali, regionali e di interesse nazionale e 3.084 km di strade 
comunali - Tabella 2. Rispetto alla dotazione stradale di cui dispone l’intero 
territorio regionale, ossia poco più di 68.000 km, la lunghezza complessiva della rete 
viaria vercellese ne rappresenta all’incirca il 6%: in particolare, le autostrade 
rappresentano il 13% del chilometraggio complessivo regionale, le strade provinciali, 
regionali e di interesse nazionale il 7%, mentre le strade comunali il 6%. Osservando, 
invece, la ripartizione percentuale tra le differenti categorie di strade rilevate, nella 
provincia risulta una dotazione di strade comunali inferiore alla media della regione, 
della macro-area di riferimento e della nazione, mentre l’estensione delle altre 
tipologie di strade risulta superiore alle rispettive incidenze piemontese, nord-
occidentale e italiana. 

Tabella 2 – Lunghezza della rete stradale vercellese 

TIPOLOGIA STRADALE 
VERCELLI PIEMONTE NORD-OVEST ITALIA 

km % km % km % km % 

Strade comunali 3.084 73% 53.208 78% 133.525 81% 668.673 80% 

Strade provinciali e regionali 740 17% 10.822 16% 21.889 13% 111.674 13% 

Altre strade di interesse nazionale (ex SS) 304 7% 3.160 5% 7.588 5% 45.167 5% 

Autostrade 104 2% 824 1% 1.886 1% 6.554 1% 

Totale 4.232 100% 68.014 100% 164.888 100% 832.068 100% 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Istat (anni vari, 1996-2006) 

Si può tuttavia affermare che il sistema delle infrastrutture stradali nella provincia di 
Vercelli, così come nella regione Piemonte, si caratterizza, almeno nella tipologia, 
per la predominanza di strade comunali. 

Dall’analisi dei dati deriva che, nel complesso, la provincia di Vercelli dispone di una 
rete viaria che, in termini quantitativi, risulta buona. Tale rete, tuttavia presenta 
delle criticità oggettive dal punto di vista qualitativo, con riferimento agli standard 
funzionali ed ai livelli di servizio forniti, a causa di una maglia insufficiente sul 
territorio e a parametri progettuali carenti. Ciò che ne consegue sono, quindi, dei 
collegamenti longitudinali interni scarsamente articolati, mentre quelli 
interregionali, verso Piemonte e Lombardia, risultano ad alto rischio di congestione.  

Al fine di approfondire l’analisi relativa alla dotazione stradale di cui la provincia di 
Vercelli dispone, è allora utile elaborare anche alcuni indicatori di densità della rete 
stradale, riferiti alla popolazione residente, al numero di addetti alle unità locali ed 
al numero di veicoli circolanti - Tabella 3. Relazionare, infatti, l’estensione delle 
infrastrutture di un territorio con il numero di abitanti ed addetti può dare la misura 
della congestione “potenziale”, rispettivamente di passeggeri e merci, che in linea 
teorica potrebbe riversarsi sulle stesse, mentre il rapporto tra km di strade e veicoli 
circolanti riferisce della congestione “teorica” che le strade stesse sopportano 
mediamente durante l’anno. Nello specifico, tali indicatori di densità sono stati 
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elaborati in maniera distinta per le singole tipologie di strada (comunali, provinciali e 
regionali, ex SS e autostrade). 

Tabella 3 – Indicatori della rete stradale vercellese 

Indicatori Territorio Strade 
comunali 

Strade 
provinciali e 

regionali 

Altre strade 
di interesse 
nazionale 

(ex SS) 

Autostrade TOTALE 

km strade 
per 10 km2 di 
superficie 
territoriale  

Vercelli 14,77 3,55 1,46 0,5 20,27 

Piemonte 20,95 4,26 1,24 0,32 26,78 

Nord Ovest 23,04 3,78 1,31 0,33 28,45 

Italia 22,19 3,71 1,5 0,22 27,61 

km strade 
per 1.000 
abitanti 

Vercelli 17,12 4,11 1,69 0,58 23,5 

Piemonte 12 2,44 0,71 0,19 15,34 

Nord Ovest 8,39 1,38 0,48 0,12 10,36 

Italia 11,14 1,86 0,75 0,11 13,86 

km strade 
per 100 
addetti 

Vercelli 4,2 1,01 0,41 0,14 5,77 

Piemonte 2,82 0,57 0,17 0,04 3,61 

Nord Ovest 1,92 0,32 0,11 0,03 2,37 

Italia 2,86 0,48 0,19 0,03 3,56 

km strade 
per 1.000 
autoveicoli 
circolanti 

Vercelli 26,82 6,44 2,64 0,9 36,81 

Piemonte 19,19 3,9 1,14 0,3 24,53 

Nord Ovest 14,12 2,31 0,8 0,2 17,44 

Italia 18,54 3,1 1,25 0,18 23,07 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Istat e Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Dall’analisi effettuata si evince che complessivamente la dotazione di strade 
vercellesi rispetto alla superficie territoriale risulta inferiore al valore regionale, a 
quello nazionale e a quello della macro-area di riferimento. Tuttavia, si evidenzia, 
un grado di congestione meno elevato, sia dal punto di vista potenziale, che teorico: 
infatti, i km di strade riferiti al numero di abitanti e addetti o al numero di veicoli 
circolanti risultano sempre superiori ai rispettivi valori degli altri livelli territoriali e 
tale fenomeno si osserva per tutte le tipologie di strade. 

La conformazione geomorfologia del territorio vercellese, per oltre la metà 
pianeggiante, poco più di un terzo montuoso e la rimanente parte collinare, ha 
influenzato particolarmente la distribuzione delle infrastrutture viarie nella 
provincia, che sono per lo più concentrate lungo la parte meridionale, interessata dai 
collegamenti di rilevanza interregionale, nella direzione ovest-est. Nella parte 
settentrionale della provincia, invece, identificabile con la Valsesia, si distribuisce 
parte della rete viaria secondaria, che asseconda la morfologia del territorio 
attraversato, assicurando in ogni caso i collegamenti in direzione trasversale. 

Dall’immagine schematica della rete viaria principale vercellese - Figura 3 - si rileva 
come essa fondamentalmente segua il sistema insediativo ed economico dislocato sul 
territorio, con i centri più dinamici individuabili in Formigliana, Balocco e Vercelli. 
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Nello specifico, il territorio provinciale di Vercelli è attraversato da: 

• tre assi autostradali: la A4 Torino - Milano, la bretella Ivrea - Santhià, che 
collega la A4 con la A5 Torino – Aosta, e la A26 Voltri – Gravellona Toce con 
la diramazione per Santhià, che attraversa il territorio vercellese da sud a 
nord per un breve tratto (a sud del capoluogo) per poi passare nella 
confinante provincia di Novara; 

• una maglia di ex strade statali, ora strade provinciali, che si diramano dal 
nodo di Vercelli, tra le principali: la SP 31, la SP 31 bis, la SP 11, la SP 230, la 
SP 455, la SP 142 e la SP 299. 

Figura 3 - Sistema stradale della provincia di Vercelli 

VCVC

 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti 
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Per quanto riguarda i traffici autostradali, grazie ai dati messi a disposizione 
dall’AISCAT - Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori - è 
stato possibile individuare i volumi di veicoli effettivi medi giornalieri e di veicoli*km 
sulle tratte autostradali che attraversano anche il territorio vercellese - Tabella 4. 

I veicoli effettivi medi giornalieri tengono conto di tutte le unità veicolari entrate in 
autostrada, a prescindere dai chilometri percorsi; mentre i veicoli*km rappresentano 
i chilometri complessivamente percorsi dalle unità veicolari entrate in autostrada. 

Tabella 4 – Riepilogo annuale dei traffici autostradali. Anni 2007-2009 

TRATTA AUTOSTRADALE Categoria 
veicoli 

Veicoli effettivi medi 
giornalieri 

Veicoli* km 
(milioni) 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

TORINO-MILANO 
 
km. 127,0 

Leggeri 80.850 83.393 86.762 1.624,6 1.691,3 1.747,5 

Pesanti 27.829 28.052 25.925 568,3 583,4 540,8 

Totale 108.679 111.445 112.687 2.192,9 2.274,7 2.288,3 

IVREA-SANTHIÀ 
 
km. 23,6 

Leggeri 15.623 15.122 15.305 119,8 116,6 118,6 

Pesanti 4.208 3.971 3.524 33,5 31,8 28,3 

Totale 19.831 19.093 18.829 153,3 148,4 146,9 

(GE)VOLTRI-GRAVELLONA TOCE 
(Aless.-Grav. e colleg.to Santhià)  
 
km. 161,2 

Leggeri 59.548 58.657 59.506 858,4 840,5 849,9 

Pesanti 15.656 15.158 13.891 230,6 224,1 204,3 

Totale 75.204 73.815 73.397 1.089,0 1.064,6 1.054,2 

Fonte: dati AISCAT - Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori 

In particolare, osservando l’andamento del traffico negli ultimi 3 anni (anni 2007-
2009), si evince che le maggiori variazioni, peraltro in decrescita, sono avvenute 
nell’anno 2009 e hanno riguardato la categoria dei veicoli pesanti Tabella 5. 

Scendendo nel dettaglio della variazione dei veicoli effettivi medi giornalieri nel 
triennio 2007-2009: 

• sull’intera tratta autostradale Torino – Milano si è registrato un incremento 
del traffico leggero del 7,3% e un decremento del traffico pesante del 6,8% 
che hanno portato a un incremento complessivo del 3,7%; 

• sulla bretella Ivrea – Santhià sono diminuiti sia i veicoli leggeri sia quelli 
pesanti, rispettivamente del 2% e del 16,2%, facendo ridurre 
complessivamente del 5% l’intero volume di traffico; 

• sulla tratta autostradale della A26 Alessandria – Gravellona Toce, compreso il 
collegamento per Santhià, i veicoli leggeri hanno subito una debole flessione, 
pari allo 0,1%, mentre quelli pesanti dell’11,3%. 
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Come è poi visibile anche dalle rappresentazioni grafiche - Grafico 2-Grafico 5 – e 
dalla Tabella 5, le variazioni annuali dei veicoli*km seguono di pari passo 
l’andamento di quelle dei veicoli effettivi e con valori percentuali che non si 
discostano di molto. 

Tabella 5 – Dettaglio andamento dei traffici annuali autostradali. Anni 2007-2009 

Tratta autostradale Categoria 
veicoli 

Var. % veicoli effettivi medi 
giornalieri 

Var. % veicoli* km 
(milioni) 

2007 2008 2009 07-09 2007 2008 2009 07-09 

TORINO-MILANO 
 
km. 127,0 

Leggeri -0,02% 3,15% 4,04% 7,31% 1,51% 4,11% 3,32% 7,56% 

Pesanti 0,60% 0,80% -7,58% -6,84% 1,54% 2,66% -7,30% -4,84% 

Totale 0,14% 2,55% 1,11% 3,69% 1,52% 3,73% 0,60% 4,35% 

IVREA-SANTHIÀ 
 
km. 23,6 

Leggeri 0,69% -3,21% 1,21% -2,04% 0,34% -2,67% 1,72% -1,00% 

Pesanti -1,57% -5,63% -11,26% -16,25% -1,47% -5,07% -11,01% -15,52% 

Totale 0,20% -3,72% -1,38% -5,05% -0,07% -3,20% -1,01% -4,17% 

(GE)VOLTRI-
GRAVELLONA TOCE 
(Aless.-Grav. e 
colleg.to Santhià)  
 
km. 161,2 

Leggeri 3,60% -1,50% 1,45% -0,07% 3,77% -2,09% 1,12% -0,99% 

Pesanti 2,84% -3,18% -8,36% -11,27% 3,13% -2,82% -8,84% -11,41% 

Totale 3,44% -1,85% -0,57% -2,40% 3,64% -2,24% -0,98% -3,20% 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati AISCAT 
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Variazione percentuale dei traffici annuali autostradali. Anni 2007-2009 

Grafico 2 – Autostrada A4 Torino – Milano 
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Grafico 3 – Bretella Ivrea - Santhià 
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Grafico 4 – Autostrada A26 Alessandria – Gravellona T. 
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Grafico 5 – Variazioni % 2007/2009 dei traffici totali 
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Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati AISCAT
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1.2.1 Scenari futuri dell’offerta stradale 

Tra le priorità di intervento provinciali – riportate dalla Camera di Vercelli 
nell’ambito di un’indagine svolta nel 2008 da Uniontrasporti e ancora oggi evidenti 
secondo la più recente ricerca condotta dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne – si può 
sicuramente evidenziare la necessità di un sistema infrastrutturale capillare che vada 
a colmare le carenze attualmente presenti sul territorio, potenziando i collegamenti 
tra la Valsesia e i territori limitrofi. 

Le opere di intervento più rilevanti per il territorio provinciale riguardano - Tabella 
6: 

• l’ammodernamento dell’autostrada A4 Torino-Milano 

• la realizzazione della Pedemontana Piemontese 

• la realizzazione della bretella Broni – Mortara. 

Tabella 6 – Principali interventi sulla viabilità che interessano la provincia di Vercelli 
INTERVENTO LUNGHEZZA COSTO PREVISTO STATO ATTUAZIONE INIZIO/FINE PROVINCE 

A4 Torino-Milano: 
ammodernamento  125 km 1.324 M€ Lavori in Corso 2002/2013 TO, VC, NO 

Pedemontana 
Piemontese: nuova 
realizzazione 

40,5 km 781,717 M€ Progetto preliminare 2011/2013 BI, NO, VC 

Broni – Mortara: 
nuova realizzazione 51,2 km 932 M€ Progetto esecutivo 2012/2015 VC, PV 

Fonte: Portale Nazionale delle Infrastrutture di Trasporto e Logistica del Sistema Camerale 

L’ammodernamento dell’autostrada A4 Torino – Milano si inserisce nel contesto più 
ampio del Corridoio V Lisbona-Kiev e consiste nell’ampliamento delle corsie e dello 
spartitraffico centrale e nell’inserimento della corsia di emergenza, prima non 
presente, per un adeguamento alle ultime normative in materia. Si passa quindi dalle 
attuali carreggiate di 10 metri pavimentati (3 corsie da 3,33 metri) per senso di 
marcia, con spartitraffico da 4 metri, per un totale di 24 metri complessivi, a due 
carreggiate da 14,25 metri pavimentati (3 corsie da 3,75 metri più corsia di 
emergenza da 3 metri) per senso di marcia con spartitraffico da 4,14 metri, per un 
totale di 32,64 metri complessivi. 

Su circa 125 km di tracciato da Torino a Milano, oltre 70 km sono stati già 
ammodernati. In particolare, in Piemonte sono stati completati tutti gli interventi 
relativi ai tratti della A4 compresi nelle province di Torino e di Vercelli. 

Nel dettaglio, i lavori sono stati suddivisi in due tronchi: 

• Tronco 1: Torino-Novara est (km 0+000 – km 91+000) 

• Tronco 2: Novara est – Milano (km 91,000 – km 124,975) 

Per quanto riguarda il primo tronco, i lavori di ammodernamento ed adeguamento 
sono stati conclusi fino al km 67+600, in corrispondenza di Greggio - l’ultimo lotto è 
stato inaugurato nel febbraio 2009. I lavori per i rimanenti 23,4 km sono iniziati in 
parte (dal fiume Sesia ad Agognate) a dicembre 2009 ed in parte (fino a Novara est) 
inizieranno a giugno 2011. 
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Per quanto riguarda, invece, il secondo tronco, a fine giugno 2010, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Anas ha approvato i progetti definitivi presentati dalla Società 
concessionaria SATAP S.p.A. relativi a due dei tre lotti previsti: 

• lotto 2.1, dal km 91,000 al km 98,027 

• lotto 2.3, dal km 121,000 al km 124,975.  

Il lotto 2.1 ricade all’interno del territorio comunale di Novara, immediatamente a 
nord della linea AC/AV Torino-Milano. Il tempo di esecuzione per la realizzazione 
delle opere è fissato in 2 anni e prevede un importo complessivo di oltre 74 milioni di 
euro.  

Il lotto 2.3, invece, ricade nei territori comunali di Pero e Milano, nella regione 
Lombardia, a ridosso della linea AC/AV Torino-Milano. Anche in questo caso, il tempo 
di esecuzione per la realizzazione delle opere è stabilito in 2 anni con un importo di 
oltre 55 milioni di euro. 

Per entrambe le opere la società concessionaria trasmetterà i progetti esecutivi 
entro settembre 2010 per procedere all’avvio delle gare di appalto entro fine anno. I 
ritardi nello svolgimento dell’opera sono particolarmente dovuti alla compatibilità 
con la contemporanea realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità/capacità 
Torino – Milano. 

Il progetto della Pedemontana Piemontese, inserito nell’ambito del progetto della 
Pedemontana Piemontese-Lombardo-Veneta, consiste in un asse autostradale 
principale di 40,530 km di lunghezza al fine di raccordare l’autostrada A4 Torino-
Milano, nei pressi del comune di Santhià, con l’autostrada A26 Genova Voltri-
Gravellona Toce, a ovest dell’abitato di Ghemme. 

Il progetto di questa arteria riveste un ruolo strategico per l’azione di valorizzazione 
e rilancio non solo dell’area di cerniera tra Biella e Novara, ma di gran parte della 
provincia di Vercelli. In questa logica il PTCP afferma la priorità assoluta della 
realizzazione della Pedemontana rispetto ad altri possibili collegamenti di tipo 
veloce. 

Il tracciato è stato diviso in tre tronchi: 

• il primo tronco si sviluppa da sud verso nord, in direzione Biella, 
attraversando i comuni di Santhià, Cavaglià, Dorzano, Salussola, Cerrione, 
Verrone, Benna, Candelo e Valdengo; 

• il secondo tronco piega verso est, sfruttando un tratto esistente della strada 
regionale 142 ed attraversando i comuni di Cerreto Castello, Cossato, Lessona 
e Masserano; 

• il terzo tronco, partendo da Masserano, attraversa Brusnengo, Roasio e 
Gattinara e raggiunge i comuni di Romagnano Sesia e Ghemme, dove si 
collega all’autostrada A26. 
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Figura 4 – Tracciato della Pedemontana Piemontese 

 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati C.A.P. S.p.A. 

Gli svincoli previsti sono in totale sei, di cui due per le interconnessioni con la A4 e la 
A26 ed i restanti previsti lungo il tracciato nei pressi di Verrone, Biella, Masserano e 
Gattinara. 

L’Intesa Generale Quadro, sottoscritta l’11 aprile 2003 tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Piemonte definisce la Pedemontana 
Piemontese un’opera di “preminente interesse strategico”, sia di carattere nazionale 
che regionale. 

In data 31 marzo dell’anno in corso, la società che si occupa della progettazione, 
realizzazione e gestione dell’infrastruttura, la CAP Spa – Società Concessioni 
Autostradali Piemontesi - ha inviato al CIPE il Progetto Preliminare, approvato il 10 
marzo dal proprio Consiglio di Amministrazione, per l’avvio del procedimento di 
approvazione dello stesso. 

La realizzazione della bretella autostradale Broni – Pavia – Mortara, infine, 
consentirà di collegare l’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia con l’autostrada A7 
Milano-Brescia. Il tracciato definitivo è stato presentato il 28 luglio 2006 e prevede 
un’estensione di circa 50 km, con due corsie per senso di marcia, ai quali se ne 
dovrebbero aggiungere circa 18 per il collegamento con Stroppiana, in provincia di 
Vercelli - Figura 5. 

L’autostrada sarà divisa in tre tratte:  

• Broni-Gropello (23,5 km), 

• Gropello-Mortara (26,5 km) 

• Mortara-Stroppiana (18 km di cui 7 in provincia di Vercelli). 
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L’opera riveste particolare importanza perché permetterà il recupero di aree che 
negli ultimi anni hanno sofferto un calo di produttività, riconducibile ad una scarsa 
accessibilità infrastrutturale, e costituirà una valida alternativa all’autostrada A21 e 
all’autostrada A4 che risultano già ampiamente congestionate, soprattutto nel tratto 
milanese. Considerando poi la collocazione strategica del Polo Logistico di Mortara 
(cfr. §1.4.2), questo intervento risulta di notevole vantaggio per l’area che gravita 
intorno al capoluogo di Vercelli, in quando andrà a rivitalizzare un territorio con 
notevoli potenzialità produttive. 

Figura 5 – Tracciato della bretella Broni - Stroppiana 

 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Infrastrutture Lombarde SpA 

 

1.3 L’offerta ferroviaria 

Dal lato ferroviario, il territorio vercellese è servito dalla linea fondamentale Torino 
- Milano, che attraversa orizzontalmente la provincia passando per Vercelli e Santhià 
e dalle linee complementari a binario semplice Vercelli – Pavia, Vercelli – Casale 
Monferrato, Chivasso – Casale Monferrato, Santhià – Biella, Biella – Novara, Santhià 
– Arona e Novara - Varallo. 

A dicembre 2009 è stata inaugurata la linea ad Alta Velocità/Capacità Torino-Milano 
che, anche se semplicemente attraversa l’area provinciale di Vercelli senza 
fermarvisi, ha permesso un discreto alleggerimento del traffico sulla linea 
fondamentale storica. 

La rete ferroviaria provinciale, con i suoi 160 km di estensione complessiva, 
rappresenta circa l’8,6% di quella regionale, il 4% di quella del Nord Ovest e sfiora 
l’1% di quella nazionale - Tabella 7.  
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Così come riportato per l’offerta stradale, si elaborano anche per la rete ferroviaria, 
alcuni indici di densità per confrontarli con i relativi valori regionali e nazionali. 
Nello specifico, si vanno a considerare i rapporti tra la dotazione infrastrutturale 
ferroviaria rispetto all’ampiezza territoriale, al numero di abitanti ed al numero di 
addetti. Dalla correlazione di tali variabili si ottengono tre tipi di indicatori:  

• “estensione linea ferroviaria/superficie territoriale” 

• “estensione linea ferroviaria/popolazione” 

• “estensione linea ferroviaria/numero di addetti”. 

Tabella 7 – Lunghezza della rete ferroviaria vercellese 

Tipologia di linea ferroviaria 
Vercelli Piemonte Nord Ovest Italia 

km % km % km % km % 

A binario semplice non elettrificato 77 48% 602 32% 989 25% 4.784 30% 

A binario doppio non elettrificato 0 0% 0 0% 0 0% 34 0% 

A binario semplice elettrificato 28 17% 539 29% 1.340 72% 4.621 29% 

A binario doppio elettrificato 55 34% 726 39% 1.704 91% 6.728 42% 

Totale 160 100% 1.867 100% 4.033 100% 16.167 100% 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Istat (anno 2005) 

Il primo indicatore, riferito al territorio vercellese, risulta superiore sia al valore 
regionale che a quello nazionale, esprimendo quindi una discreta estensione della 
rete rispetto al territorio. 

Il secondo ed il terzo indicatore definiscono il grado di disponibilità 
dell’infrastruttura ferroviaria per i cittadini ed il tessuto economico locale: 
dall’analisi effettuata, si rileva, anche in questo caso, un’efficienza piuttosto 
marcata del sistema ferroviario vercellese rispetto a quanto riescono a fornire le reti 
a livello regionale e nazionale - Tabella 8. 

Tabella 8 – Indicatori della rete ferroviaria vercellese 

Territorio km ferrovia/1.000 km2 km ferrovia/1.000 abitanti km ferrovia/1.000 addetti 

Vercelli 76,64 0,89 2,18 

Piemonte 73,51 0,42 0,99 

Nord Ovest 69,59 0,25 0,58 

Italia 53,65 0,27 0,69 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Istat e Istituto Guglielmo Tagliacarte 
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Figura 6 - Sistema ferroviario della provincia di Vercelli 

VCVC

 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti 

Le principali criticità della rete ferroviaria che attraversa il territorio provinciale di 
Vercelli non sono da ricercarsi in una carenza in termini quantitativi della propria 
dotazione, ma piuttosto qualitativi e quindi attribuibili principalmente alle condizioni 
infrastrutturali della rete secondaria (sede, binario, geometrie delle curve, passaggi 
a livello) che impongono ovvie limitazioni ai tempi di percorrenza. 

Basti pensare, da un lato, alla numerosa presenza di linee ancora a binario unico e 
non elettrificate e dall’altro, all’attraversamento della nuova linea ad alta 
velocità/capacità che però non prevede fermate nel territorio vercellese. 

Le maggiori criticità riguardano ancora la Valsesia che potrebbe meglio coltivare le 
sue vocazioni turistiche e mantenere quelle industriali, se i flussi di traffico non 
fossero condizionati dalle ridotte disponibilità infrastrutturali e dalla conformazione 
morfologica del territorio. 
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Il degrado delle linee ferroviarie interne alla provincia potrebbe quindi essere 
mitigato da opportune e mirate opere di riqualificazione, ad esempio attivando le 
infrastrutture ferroviarie dismesse, ma che rappresentano direttrici strategiche, 
connettendosi in modo rapido ed efficiente con i nodi dell’AC/AV, così come al porto 
secco di Genova, che verrà collocato in provincia di Alessandria. 

 

1.3.1 Scenari futuri dell’offerta ferroviaria 

Tra gli interventi programmati sulla rete ferroviaria vercellese si segnala 
l’elettrificazione della linea Vercelli – Casale Monferrato. 

Questa tratta attualmente si presenta a binario unico non elettrificato, con un 
limitato numero di corse spesso integrate da autobus. 

L’intervento - i cui lavori, interamente finanziati dalla Regione Piemonte per 5 
milioni di euro, si concluderanno entro il 2011 - prevede l’elettrificazione dei 19 km 
che intercorrono tra Casale e Vercelli e rientra nell’accordo di Programma Quadro 
sottoscritto il 30 novembre 2007 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 
delle Infrastrutture, Regione Piemonte, Comune di Torino, RFI e Gruppo Torinese 
Trasporti. L’intero percorso sarà telecontrollato e telecomandato dalla centrale 
operativa della stazione di Torino Lingotto attraverso l’impianto Dote (Dirigente 
Operativo Trazione Elettrica) dove verranno fatte convergere tutte le 
apparecchiature necessarie all’elettrificazione. Due sottostazioni elettriche (SSE), a 
Casale e Vercelli, garantiranno una doppia alimentazione a 3.400 volt a corrente 
continua. Tutte le interferenze costituite da attraversamenti aerei o interrati 
saranno poi regolamentate secondo le norme di sicurezza in materia. 

L’elettrificazione potrà consentire un aumento dell’offerta di trasporto e l’impiego 
di treni più moderni e confortevoli. 

 

1.4 Intermodalità: nodi di riferimento per la provincia 

Sul territorio provinciale di Vercelli non sono presenti strutture di valenza 
intermodale. Tuttavia, l’area risulta prossima a nodi di rilevanza strategica non solo 
per il territorio piemontese, ma per l’intera macro area del Nord Ovest. 

La facilità di accedere ad una generica area, o ad una infrastruttura di nodo quale un 
aeroporto o un centro intermodale, è espressa dall’accessibilità, che esprime la 
possibilità di usufruire di un servizio in tempi ritenuti ragionevoli da parte degli 
utenti del territorio e con costi contenuti. L’accessibilità ad un nodo da un punto 
dell’area di gravitazione o dal bacino di utenza è a sua volta condizionata dalle 
caratteristiche territoriali e dal sistema delle infrastrutture di trasporto che 
determinano il tempo di trasferimento dal punto di origine a quello di destinazione. 

In queste sede l’accessibilità è stata valutata considerando la velocità di percorrenza 
più consona con i limiti imposti dal Codice della Strada e ipotizzando un limite 
temporale riconosciuto accettabile dall’utente per lo spostamento verso la propria 
destinazione e oltre il quale gli utenti preferiscono non usufruire di quel servizio, o 
non percepiscono quel tipo di modalità idonea, proprio in vista del lungo viaggio di 
avvicinamento al nodo. E’ stata anche considerata una tipologia di utenza diversa a 
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seconda della finalità del viaggio: mezzi leggeri per il raggiungimento di un nodo 
aeroportuale e mezzi pesanti per il raggiungimento di un nodo interportuale. 

In questi termini, nei paragrafi che seguono vengono analizzate le principali 
caratteristiche dei nodi aeroportuali e logistici accessibili dal territorio vercellese. 

 

1.4.1 Gli aeroporti 

Da un’analisi della rete stradale e dei tempi attualmente percorribili su di essa, si 
può desumere che due sono gli aeroporti il cui bacino di utenza è rappresentato da 
un discreto numero di comuni vercellesi, per lo più appartenenti alla parte centro-
meridionale della provincia: l’aeroporto di Milano-Malpensa e quello di Torino-
Caselle, distanti rispettivamente circa 80 e 90 km dal capoluogo di Vercelli - Figura 7 
e Figura 8. 

Figura 7 – Accessibilità stradale al capoluogo di Vercelli rispetto agli aeroporti di Milano-
Malpensa e Torino-Caselle. Isocrone ogni 10 min in 1h. 

Torino Caselle Torino Caselle -- 90 km90 km

Milano Malpensa Milano Malpensa -- 80 km80 km

Torino Caselle Torino Caselle -- 90 km90 km

Milano Malpensa Milano Malpensa -- 80 km80 km

 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti 

L’aeroporto intercontinentale di Milano – Malpensa, gestito dalla società SEA - 
Aeroporti di Milano, è situato nella frazione di Somma Lombardo (in provincia di 
Varese) a 48 km dal centro di Milano e rappresenta il principale scalo del nord Italia e 
il secondo (dopo Roma), per traffico aereo, tra i principali aeroporti italiani. 
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L’aeroporto, con un’area di sedime di 1.244 ha, è dotato di due piste parallele - di 
3.920 metri per 60 - e tre terminal. Il Terminal 1 è riservato ai voli intercontinentali, 
internazionali, nazionali e ai voli charter; il Terminal 2 è dedicato al traffico low-
cost; il terzo terminal, denominato CargoCity, è dedicato ai voli cargo. Nel 2009 sono 
stati registrati oltre 187.500 movimenti (-14,2% rispetto al 2008), quasi 17,6 milioni 
di passeggeri (-8,7%) e poco più di 344.000 tonnellate di merce (-17,3%).  

Lo scalo è raggiungibile dalla provincia di Vercelli principalmente, su gomma, 
mediante l’autostrada A4 e la strada provinciale 11 e, su ferro, mediante la linea 
storica Torino-Milano, proseguendo poi con il collegamento da Novara o da Milano. 

Allo stato attuale l’aeroporto di Malpensa non rappresenta un fattore importante in 
grado di intensificare le prestazioni logistiche dell’economia locale, così come 
avviene in realtà limitrofe. 

Figura 8 – Bacini di utenza degli aeroporti di Torino-Caselle e Milano-Malpensa.          
Isocrone ad intervalli di 10 min nell’arco di 1h. 

Tempi da Malpensa
(minuti)

Tempi da Caselle
(minuti)

Tempi da Malpensa
(minuti)

Tempi da Caselle
(minuti)

 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti 

L’aeroporto internazionale di Torino – Caselle, gestito dalla società SAGAT, si 
colloca a 15 km a nord-est del capoluogo piemontese, sviluppandosi su un’area di 292 
ettari, ed è dotato di un’unica pista con un’estensione di 3.300 metri, risultando 
quindi di dimensioni decisamente inferiori rispetto allo scalo lombardo. 

I due scali, lombardo e piemontese, risultano pressoché equidistanti dal capoluogo di 
Vercelli, tuttavia l’area vercellese coperta dal bacino d’utenza del nodo di Caselle 
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risulta di poco superiore rispetto a quella di Malpensa, anche in questo caso grazie 
all’autostrada A4 e alla linea ferroviaria storica Torino-Milano. 

Nel corso dell’anno 2009, a Caselle sono stati raggiunti poco più di 56.400 movimenti 
(-3% rispetto al 2008), oltre 3,2 milioni di passeggeri (-5,7%) e quasi 7.000 tonnellate 
di merce (-41,2%). 

Tabella 9 – Caratteristiche principali degli aeroporti di Milano - Malpensa e Torino-Caselle 
  MILANO MXP TORINO 

Ente di gestione SEA spa SAGAT  spa 
Area di sedime (ha) 1.244 292 

Altezza s.l.m. (m) 234 301 

Distanza dal centro abitato (km) 48 15 

Operatività (h) 24 24 

Classe ICAO 4E 4E 
Area stoccaggio merci (mq)  - 

Area parcheggio aerei (mq) 1.319.000 138.000 

Piste Pavimentazione                      
Lungh. x largh. (m) 

c.b. 3.920 x 60 
c.b. 3.300 x 60 

c.b. 3.920 x 60 

Voli 
n° - 2009 187.551 56.419 
Var. % 2009/2008 -14,2 -3 

Passeggeri 
n° - 2009 17.551.635 3.227.258 
Var. % 2009/2008 -8,7 -5,7 

Cargo 
tonn - 2009 344.047 6.942 
Var. % 2009/2008 -17,3 -41,2 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati società aeroportuali 

 

1.4.2 I centri logistici 

Anche per quanto riguarda i nodi logistici a servizio della provincia di Vercelli, come 
anticipato nei paragrafi precedenti, questi non sono individuabili all’interno dei 
confini provinciali, ma nelle aree limitrofe. Pertanto, anche in questo caso, ci si è 
basati sulla facilità di raggiungimento degli stessi avvalendosi di mappature idonee 
alla rappresentazione dei bacini di utenza dei centri logistici che gravitano intorno a 
questo territorio - Figura 9. 

Trattandosi di centri di movimentazione di merce, è stato considerata una tipologia 
di utenza differente rispetto a quella valutata per i nodi aeroportuali. Di 
conseguenza, sono stati imposti dei limiti di velocità inferiori sulle arterie stradali e 
degli intervalli temporali superiori - Figura 12. 

I due principali nodi di riferimento, in termini di distanze e tempi di percorrenza, 
risultano il Centro Intermodale di Novara e il Polo Logistico di Mortara, cui fanno 
seguito gli interporti di Rivalta Scrivia e Orbassano. 
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Questi quattro nodi, con strutture logistiche specializzate a livelli diversi, ma 
complementari, hanno una collocazione privilegiata all’interno del Nord Ovest - in 
prossimità dei confini francese e svizzero e delle direttrici plurimodali - che ne 
favorisce il potenziale di crescita. 

 

Figura 9 - Accessibilità stradale al capoluogo di Vercelli rispetto agli interporti di Novara, 
Mortara, Rivalta Scrivia e Orbassano. Isocrone ogni 15 min in 1h e 30 min. 

S.I.T.O.S.I.T.O. -- 95 km95 km

C.I.M.C.I.M. -- 25 km25 km

Centro Logistico Mortara Centro Logistico Mortara -- 30 km30 km

Interporto Interporto RivaltaRivalta ScriviaScrivia -- 80 km80 km

 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti 

Il Centro Intermodale di Novara, collocato nel cuore della Pianura Padana, 
all’incrocio tra il Corridoio 5 e il Corridoio 24, occupa una superficie complessiva pari 
a 58 ettari, di cui circa il 28% destinato a piazzale intermodale con un fascio di 7 
binari per 3.900 km. Il terminal, aperto 24h su 24 sei giorni alla settimana, è 
connesso con le autostrade A4 Torino-Milano e A26 Genova-Gravellona Toce e con lo 
scalo ferroviario di Novara Boschetto. 

La struttura intermodale rappresenta una delle più aperte agli scambi con l’estero, in 
primis grazie alla sua posizione geografica, in prossimità del fulcro economico e 
produttivo di Milano e del confine svizzero. Attualmente pochi spazi sono destinati al 
magazzinaggio, mentre spicca una forte specializzazione in attività di trasporto e 
interscambio che nel tempo hanno avviato la vocazione a piattaforma di 
movimentazione merci, attestandosi sui 5 milioni di tonnellate annuali di cui l’85% 
mediante trasporto intermodale. 
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In previsione dell’apertura dei nuovi trafori svizzeri del Loetschberg e del Gottardo, 
della costruzione del Terzo valico su Genova e del nuovo traforo del Frejus, la 
società di gestione della struttura – CIM S.p.A. - sta progettando un nuovo terminal 
intermodale, il CIM Est, evoluzione dell’attuale interporto, con un’estensione di 10 
ettari, 12 binari da 1 km ciascuno, magazzini raccordati e maxi aree di stoccaggio. A 
questo sviluppo, previsto dai piani territoriali del Comune e della Provincia di 
Novara, si affiancherà poi la realizzazione a nord di un’ulteriore area per la logistica 
e l’industria, collegata all’interporto, di oltre 150 ettari, nei comuni di Novara e 
Galliate. 

Il contributo del CIM allo sviluppo economico del territorio e le proprie prerogative di 
competitività derivano da una serie di scelte strategiche, come, ad esempio, quella 
legata alla valorizzazione dell’offerta immobiliare, puntando sul forte sviluppo degli 
investimenti logistici in Italia. Questo significa che lo scalo diverrebbe sede operativa 
di soggetti privati del trasporto e della logistica, interessati a renderlo hub della 
propria rete al servizio di uno specifico territorio. 

Figura 10 – Centro Intermodale di Novara 

 
Fonte: CIM S.p.A. 

Il Polo Logistico di Mortara, in provincia di Pavia, è stato inaugurato il 21 novembre 
2009 dalla società Polo Logistico Integrato di Mortara S.p.A.. Il Terminal, di 700.000 
mq, è costituito da 3 binari operativi e supporta 9 coppie di treni al giorno. La 
posizione geografica permette di sviluppare relazioni sia con il nord, come supporto 
al terminale di Novara, sia con l’area portuale genovese e con il sud milanese. I primi 
servizi attivati dall’operatore Shuttlewise sono su Rotterdam e Venlo, aprendo la via 
a maggior traffici con la regione olandese del Limburg (Maastricht), posta al confine 
con Belgio e Germania in prossimità dell’area industriale della Ruhr. 

La realizzazione del Terminal ha comportato un investimento di 20,850 milioni di 
euro: di cui 9 milioni sono stati stanziati nel 2005 dalla Regione Lombardia per la 
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realizzazione della parte infrastrutturale, mentre i restanti 11,850 milioni sono stati 
finanziati dalla Polo logistico di Mortara SpA, una società partecipata al 99% dalla 
Fondazione Banca del Monte di Lombardia, e per la restante parte dalla Provincia di 
Pavia, dalla Camera di commercio di Pavia, dal Comune di Mortara e da Cipal, il 
consorzio intercomunale Piano sviluppo Alta Lomellina. 

Figura 11 –Polo Logistico di Mortara: localizzazione 

 
Fonte: Polo Logistico Integrato di Mortara S.p.A. 

Il Polo beneficerà di una serie di importanti opere infrastrutturali che garantiranno 
un efficiente connessione con la rete stradale primaria e con il territorio di Vercelli, 
quali, ad esempio, la connessione diretta con la prevista autostrada Broni – Mortara e 
il collegamento all’autostrada A26 attraverso il nuovo raccordo autostradale a 
Stroppiana (VC). E’ inoltre previsto il completamento della tangenziale di Mortara e 
l’adeguamento della ex statale 596 dei Cairoli. Queste opere rappresentano un sicuro 
punto di forza per la logistica. 

L’interporto di Orbassano (TO), con la sua posizione baricentrica all’interno del 
Nord Ovest, ambisce al ruolo di moderna piattaforma logistica nel cuore del 
Piemonte, sia come centro logistico di smistamento e trattamento delle merci a 
servizio del tessuto produttivo regionale (prettamente manifatturiero), sia come 
porta intermodale per le merci destinate alla Francia e al Nord Ovest europeo, 
attraverso il Frejus. Una delle singolarità del polo logistico è proprio la presenza 
dell’autostrada ferroviaria alpina su cui attualmente corrono 4 coppie di treni al 
giorno tra Italia e Francia. 

Lo scalo è gestito dalla società SITO S.p.A., mentre l’erogazione dei servizi viene 
affidata a privati o a società partecipate dall’ente gestore dell’interporto. 
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L’orientamento della struttura è propenso verso l’offerta di servizi logistici 
specializzati per filiera che attualmente riguardano soprattutto i prodotti del settore 
automotive, prodotti alimentari e materie prime. 

La SITO S.p.A. intende inoltre migliorare la connessione con il sistema ferroviario e la 
gestione delle merci in entrata e in uscita, oltre a intensificare la dotazione di 
macchinari per la movimentazione e il sollevamento delle merci ed avviare accordi di 
collaborazione con i porti più vicini. 

Di particolare rilievo è il progetto della nuova piattaforma di Orbassano per il rilancio 
del trasporto ferroviario delle merci e dell’intermodalità lungo la direttrice Torino – 
Lione - parte del Corridoio V.  

Figura 12 – Accessibilità stradale agli interporti di Novara, Mortara, Rivalta S. e Orbassano: 
intersezioni con il territorio provinciale di Vercelli. Isocrone di 15 min in 1h e 30 min. 

Novara

 

Mortara

 

Rivalta Scrivia

 

Orbassano

 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti 

L’interporto di Rivalta Scrivia (AL), gestito dalla società Interporto Rivalta Scrivia 
S.p.A., con i suoi 245 ettari di estensione, rappresenta il primo interporto realizzato 
in Italia. La vicinanza al casello autostradale di Tortona (AL), consente allo scalo un 
facile accesso alla A7 Milano-Genova e alla A21 Torino-Piacenza-Brescia. Oltre a 
piattaforma dedicata alla movimentazione e lavorazione delle merci, la struttura sta 
rafforzando la propria attività quale area retro portuale di Genova Voltri: da 
settembre 2007 è stato istituito un treno shuttle giornaliero che permette il transito 
merci tra i due nodi logistici a cadenze regolari, consentendo un parziale 
decongestionamento degli assi stradali di accesso al porto. 
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Sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo piazzale intermodale a 5 binari 
e nuove aree logistiche, per ottenere un aumento della quota di traffico trasferito su 
rotaia. 

Tabella 10 – Caratteristiche degli interporti di Novara, Rivalta Scrivia, Orbassano, Mortara 

GESTORE INTERPORTO 

NOVARA RIVALTA S. ORBASSANO MORTARA2 

CIM spa 
Interporto 

Rivalta Scrivia 
spa 

SITO spa 
Polo Logistico 

Integrato di 
Mortara spa 

IN
TE

RP
O

RT
O

 Superficie totale (ha) 58 245 280 50,7 

Superficie coperta (mq) 67.145 400.000 250.000 132.786 

Superficie scoperta (mq) 512.855 2.050.000 2.550.000 374.448 

Numero raccordi 1 1 1 1 

A
RE

A
 L

O
G

IS
TI

CA
 

Superficie totale (mq) 66.510 1.250.000 650.000 293.600 

Superficie uffici e servizi (mq) 1.360 20.000 60.000 13.013 

Superficie magazzini (mq) 65.150 400.000 250.000 130.355 

Volume magazzini (mc) 767.000 4.000.000 n.d. n.d. 

A
RE

A
 

IN
TE

RM
O

D
A

LE
 Superficie (mq) 152.000 1.200.000 80.000 111.733 

Superficie uffici e servizi (mq) 650 15.000 1.000 3.288 

Lunghezza binari (m) 4.100 20.000 6.700 8.000 

Numero binari 7 10 7 9 

TR
A

FF
IC

I 

Movimentazione merce (2009) 122.000 UTI 7.500.000 t 2.700.000 t3 126.000 t 

    di cui su ferro (%) 97 15 33 n.d. 

    di cui su gomma (%) 3 85 67 n.d. 

Var. % 2009/2008 -6 10 -10 n.d. 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati CNIT 2008-2009 ed enti gestori degli interporti 

 

1.5 Il territorio provinciale rispetto alle reti Ten-T 

Un sistema di trasporto non può essere valutato solo nella sua scala locale, ma deve 
necessariamente essere visto in un contesto di più ampio respiro. Le vicinanze, o le 
appartenenze, individuate nell’analisi di seguito riportata devono essere viste come 

                                             
2 I dati sono aggiornati al 31 luglio 2010. Allo stato attuale l’interporto di Mortara, operativo da novembre 2009, ha 
realizzato l’area relativa alla parte ferroviaria, mentre deve essere ancora realizzata la parte relativa all’area 
logistica (le cui metrature indicate sono quelle previste). 
3 Dato stimato. 
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opportunità di crescita e di sviluppo e come occasione di miglioramento 
dell’accessibilità del territorio vercellese nell’ambito di un mercato sempre più 
globalizzato. 

Allo scopo di promuovere una politica comune dei trasporti che assicuri una mobilità 
sostenibile delle persone e delle merci e che serva a rafforzare la coesione sociale ed 
economica tra i diversi Paesi facenti parte dell’Unione Europea, a partire dal 1994 - 
con successive modifiche ed integrazioni – è stata definita la rete TEN-T (Trans 
European Network - Transport). La costruzione della rete TEN-T è stata considerata 
l’occasione di ammodernamento tecnologico capace di rendere conveniente lo 
“spostamento modale” da strada e aereo a treno, mare e navigazione interna, 
indirizzato alla “sostenibilità” del trasporto, in termini di maggiore sicurezza e 
minore inquinamento, minori costi energetici, minore congestione e minore 
deterioramento del clima. L’obiettivo è infatti proprio quello del riequilibrio modale 
a favore del trasporto ferroviario, vero e proprio percorso obbligato per 
decongestionare le arterie stradali e mitigare l’impatto ambientale. 

Figura 13 - Corridoi plurimodali programmati sul territorio italiano 

 
Fonte: www.infrastrutturetrasporti.it 

In particolare, tra questi grandi progetti ferroviari e autostradali facenti parte di tale 
rete e che l’Unione Europea si è impegnata a realizzare entro il 2020, il nostro Paese 
è interessato dai seguenti - Figura 13:  

• Corridoio ferroviario I, Berlino - Palermo; 

• Corridoio ferroviario V, Lisbona - Kiev; 

• Corridoio VIII Bari - Varna; 

• Corridoio ferroviario 24, Genova – Rotterdam. 
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A questi si aggiungono le Autostrade del mare del sistema occidentale e del sistema 
orientale del Mediterraneo. 

La provincia di Vercelli risulta attraversata dal Corridoio V Lisbona – Kiev e lambita 
dal Corridoio dei due Mari, Genova – Rotterdam - Figura 14. 

Il Corridoio V permetterà di collegare le parti più estreme dell’Europa con il suo 
cuore economico, superando la barriera delle Alpi. 

L’interesse per il completamento di questo corridoio è di importanza cruciale per 
l’Italia, in quanto, nella sua parte centrale, attraversa vaste aree che sono 
supportate a sud dagli hub portuali del sistema tirrenico e del sistema adriatico, a 
nord dagli assi stradali e ferroviari dei valichi del Sempione, del Gottardo e del 
Brennero, che consentono al corridoio di interagire con l’Europa centrale, con le 
realtà produttive della Baviera e con gli assi strategici che collegano il corridoio 
stesso con l’intero bacino della Rhur. 

Figura 14 - La provincia di Vercelli e i corridoi plurimodali 

 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati RailNetEurope 

Lo sviluppo del Corridoio V prevede il potenziamento delle infrastrutture stradali e 
ferroviarie esistenti, la realizzazione di nuove infrastrutture e l’eliminazione di colli 
di bottiglia. Attualmente, in territorio italiano, risultano completate le tratte ad alta 
velocità/capacità Torino-Milano, Milano-Treviglio e Padova-Venezia; mentre devono 
ancora essere realizzati poco più di 500 km di linea per un importo di oltre 30,8 
miliardi di euro con un fabbisogno del 78% - Tabella 11. 

I principali benefici della tratta centrale del corridoio si possono ricondurre al 
drastico abbattimento dei tempi di percorrenza: Torino – Lione a 1 ora e 45 minuti 
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(oggi quasi 4 ore), Torino - Milano già a 50 minuti (ieri 2 ore), Milano - Trieste a 2 ore 
e 40 minuti (oggi 5 ore), Trieste - Lubiana a meno di un’ora (oggi oltre 3 ore). 

Il Corridoio 24, da Genova a Rotterdam, rappresenta il ponte tra il mare 
Mediterraneo ed il mare del Nord, per questo è anche noto come Corridoio dei due 
Mari. Allo stato attuale il traffico merci sviluppato sul corridoio viene effettuato per 
il 75% nella modalità stradale e l’obiettivo dell’Unione Europea è di raddoppiare 
entro il 2020 la capacità di trasporto nella modalità ferroviaria. 

Per quanto riguarda gli interventi di parte italiana che interessano questo progetto, 
questi riguardano l’accesso ai tunnel ferroviari del Lotschberg e del Gottardo con il 
raddoppio o quadruplicamento delle linee esistenti e il loro adeguamento al traffico 
merci, il miglioramento di alcuni nodi critici (in particolare Genova e Novara) e il 
superamento della barriera appenninica, anche nota come Terzo Valico dei Giovi. 

Le criticità maggiori sono di natura economico-finanziariaria e prevalentemente 
concentrate nella copertura dei costi relativi alla realizzazione del Terzo Valico dei 
Giovi, che risulta la tratta di competenza italiana più impegnativa e onerosa per la 
complessità degli interventi - attualmente è stato approvato il progetto definito che 
prevede un importo di 5,4 miliardi di euro e un tracciato di 53,9 km (di cui il 72% in 
galleria). 

Partendo dal porto di Genova e procedendo verso nord, la nuova linea ad alta 
velocità/capacità prevede una biforcazione: verso Novara, si connette alla linea 
Torino-Genova, in prossimità di Novi Ligure; verso Milano, interseca la linea 
Alessandria-Piacenza, nei pressi di Tortona. 

Tabella 11 - Tratte italiane e transfrontaliere dei Corridoi V e 24 

TRATTE Lunghezza 
(km) Inizio/fine Costo 

(M€) 
Fabbisogno 
(%) Stato avanzamento 

Terzo Valico dei Giovi 53,9 2010/2016 5.400 87 Progetto definitivo 

Linea AC/AV Lione-Torino4 100 2013/2023 8.950 100 Progetto preliminare 
in corso 

Linea AC/AV Milano-Verona5 140 2010/2015 4.797 76 Progetto definitivo 

Linea AC/AV Verona-Venezia 77 2010/2015 5.621 100 Progetto definitivo 
in corso 

Linea AC/AV Venezia-Trieste 186 n.d. 6.069 100 Progetto preliminare 
in corso 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti 

                                             
4 Nei dati non è stata compresa la realizzazione della cintura di Torino. 
5 L’intervento comprende anche la realizzazione del nodo di Verona. 
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2 Il sistema infrastrutturale a servizio delle imprese 

Estendendosi da nord a sud per circa un centinaio di chilometri, lungo i quali cambia 
conformazione morfologica e specificità produttive, la provincia di Vercelli abbraccia 
l’8,2% del territorio regionale e il 3,6% del Nord Ovest. Si passa dalla zona montuosa 
della Valsesia, che alla vocazione turistica affianca una notevole ricchezza di 
tradizioni artigiane ed industriali; alla pianura vercellese, solcata da vie commerciali 
e corsi d’acqua, che ancora oggi alimentano la coltura del riso. 

Nei paragrafi che seguono viene analizzato il tessuto produttivo provinciale e le 
relazioni esistenti rispetto alla conformazione territoriale. 

 

2.1 Il sistema socio-economico 

La provincia di Vercelli, situata nella fascia centro-orientale della regione Piemonte, 
si distribuisce su 2.088 kmq suddivisi in 86 comuni che raccolgono poco più di 180.000 
residenti, con una densità abitativa pari a circa 86 abitanti per kmq. 

Un primo significativo indicatore sullo stato di salute dell’economia provinciale è 
fornito dai livello di ricchezza prodotta - Tabella 12. 

Tabella 12 - PIL pro capite 2009 
TERRITORIO PIL PRO CAPITE ..IN PIEMONTE ..IN ITALIA 

Vercelli 28.887,07 2° 24° 

Torino 27.183,05 4° 42° 

Novara 27.706,33 3° 36° 

Cuneo 29.720,39 1° 20° 

Asti 24.823,58 7° 55° 

Alessandria 27.024,43 6° 44° 

Biella 27.046,12 5° 43° 

Verbano-Cusio-Ossola 23.174,44 8° 64° 

PIEMONTE 27.345,43 - 9° 

NORD OVEST 30.259,22 - 1° 

NORD EST 29.763,89 - 2° 

CENTRO 28.214,66 - 3° 

SUD e ISOLE 17.208,43 - 4° 

ITALIA 25.263,44 - - 

Fonte: dati Istituto G. Tagliacarne – Giornata dell’economia 2010 

La stima elaborata dall’Istituto G. Tagliacarne del valore aggiunto vercellese pro 
capite risulta più elevata del dato nazionale regionale, ma inferiore alla media 
calcolata per le regioni del Nord Ovest. Vercelli si posiziona al 2° posto nella 
graduatoria delle 8 province piemontesi e al 24° tra tutte quelle italiane. 
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Nel quadro di analisi della distribuzione imprenditoriale si contano 17.772 imprese  – 
di cui il 64,2% sono imprese individuali - registrate nel 2009 sull’intero territorio 
provinciale, ossia il 3,8% delle imprese registrate in regione, collocandosi in 
penultima posizione in Piemonte – prima di Verbano-Cusio-Ossola e dopo Biella6. La 
quota prevalente di imprese è quella rappresentata dal settore del commercio (26%), 
seguito dalle costruzioni (18%), dall’agricoltura (15%), caratterizzata dalla 
prevalenza della produzione del riso, e dall’industria (13%), mentre in coda sono i 
settori della ristorazione e dei servizi alle imprese, delle attività culturali e 
ricreative, dei trasporti, dell’istruzione e della sanità. La densità imprenditoriale 
della provincia si calcola in circa 9 imprese attive ogni 100 abitanti, di poco inferiore 
all’andamento regionale (9,5) e leggermente superiore a quello nazionale (8,8). 

L’industria provinciale si concentra prevalentemente nella bassa Valsesia, con la 
presenza di un consistente numero di aziende tessili e di una parte del distretto 
metallurgico della rubinetteria-valvolame. L’area più meridionale della provincia, 
invece, raccolta intorno al capoluogo vercellese, è caratterizzata da una 
composizione industriale più variegata - industria, agricoltura, terziario 
commerciale, infrastrutture di servizio e per la mobilità - in cui prevale il settore 
meccanico. Ciò che accomuna le due aree è un progressivo fenomeno di diminuzione 
ed invecchiamento della popolazione. 

In particolare, in Valsesia, caratterizzata da una scarsità di aree edificabili e da una 
ridotta mobilità del territorio - prevalentemente montano - , si è assistito, nel corso 
degli anni, a una progressiva migrazione delle imprese locali nel novarese. A questo 
fenomeno si sta rispondendo, da un lato, realizzando infrastrutture strategiche, 
come la Pedemontana (cfr. §1.2.1), dall’altro, predisponendo aree, all’interno della 
provincia, destinate alle attività produttive in zone più accessibili. 

La caratterizzazione del terziario è di tipo tradizionale, con un notevole peso 
dell’insieme delle attività commerciali: si osserva una concentrazione più accentuata 
attorno al capoluogo e uno sproporzionato diradamento degli esercizi commerciali in 
varie zone montane. L’insediamento di servizi terziari di tipo avanzato è stato in 
parte ostacolato sia dalla ridotta dimensione demografica della provincia sia dalla 
propria collocazione geografica, intermedia rispetto ai due grandi poli attrattori di 
Torino e Milano. 

Il turismo rappresenta una risorsa potenziale di grande portata per il territorio 
provinciale, basti pensare ai percorsi naturalistici montani e fluviali dell’alta Valsesia 
e al distretto sciistico del Monte Rosa. Lo sviluppo integrato di un comprensorio 
sciistico, in parte già perseguito con le opere di completamento delle infrastrutture 
del “Sistema Neve” della Valsesia - che coinvolge i siti turistici di Alagna e Alpe di 
Mera - , fa parte di un piano organico di valorizzazione delle attività sportive 
nell’intero territorio vallivo, tenuto conto del forte richiamo ed interesse turistico 
che il comprensorio sciistico interregionale nel suo complesso esercita, con evidenti 
ricadute anche su tutti i settori economici presenti in Valsesia. 

 

                                             
6 Al primo posto c’è Torino con 236.942 imprese, seguita da Cuneo con 74.363. 
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2.1.1 Le specializzazioni produttive provinciali  

Come anticipato nel paragrafo precedente, in Valsesia una posizione di assoluta 
preminenza è detenuta dal settore industriale, localizzato nei comuni della bassa 
valle e basato principalmente sui comparti tessile e meccanico (valvolame-
rubinetteria) - Figura 15. 

Figura 15 – Specializzazione produttiva nel Vercellese rispetto al sistema infrastrutturale 

VCVC VCVC VCVC

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati IPI – Istituto per la Promozione Industriale 

Nel dettaglio: 

• 14 comuni vercellesi (circa 285 kmq) ricadono nel settore del tessile, 
composto da 3 distretti di interesse per la provincia ossia quelli di Cossato 
(BI), Crevacuore (BI) e Gattinara - Borgosesia (VC) 

• 37 comuni vercellesi (circa 1.078 kmq) ricadono nel comparto della 
meccanica, composto da 3 distretti di interesse per la provincia, ossia quelli 
di Livorno Ferraris – Santhià (VC), Omegna (VB) - Varallo Sesia (VC) - Stresa 
(VB) e Casale Monferrato (AL) – Ticineto (AL) – Quattordio (AL). 

Il distretto industriale Tessile - Abbigliamento di Biella e Vercelli è uno dei 
maggiori poli lanieri del mondo. Il prodotto di specializzazione del distretto è quello 
dei filati e dei tessuti, realizzati prevalentemente in lana e in altri materiali pregiati: 
il biellese è noto soprattutto per la produzione e la lavorazione dei tessuti e filati in 
cachemire, pelo di cammello, alpaca, vigogna, mohair, oltre alle più pregiate lane 
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australiane superfini. Le produzioni principali riguardano i tessuti per abbigliamento 
maschile e femminile, i filati per tessitura e per maglieria, nonché tutte le 
lavorazioni ausiliarie della filiera tessile laniera (pettinature, tintorie, finissaggi, 
ecc.). Per quanto riguarda i settori di supporto, particolarmente sviluppato è il 
comparto meccano - tessile a sostegno della specializzazione distrettuale, che 
comprende: macchine per preparazione alla filatura, per filatura e per tintoria e 
finissaggio; sistemi di automazione e di controllo dei processi produttivi. Questi 
impianti e macchinari vengono esportati nei paesi dell’Unione Europea, in Asia, 
America Settentrionale, America Latina e Australia. 

Il distretto della rubinetteria di Cusio – Valsesia si estende nell’area compresa tra 
la parte nord - orientale della provincia di Vercelli e la parte nord - occidentale di 
quella di Novara su una superficie di 47 kmq. Caratteristica peculiare di quest’area è 
la presenza di una consistente polverizzazione del tessuto industriale in numerose 
piccole aziende anche a carattere artigianale. Accanto a poche imprese di 
dimensioni medio - grandi, si è creato un indotto capillare di piccole imprese, molte 
a conduzione familiare, che svolgono per conto di terzi una o più fasi del ciclo 
produttivo. I principali mercati di sbocco, oltre a quello nazionale, sono Germania, 
Francia, Paesi dell’Est, Stati Uniti e Medio Oriente. 

Nel 2006 in Piemonte è nata l’idea di sperimentare una nuova tipologia di distretto 
che più rispondesse, rispetto ai distretti industriali, al ruolo di strumento di sviluppo 
del territorio, in grado di coinvolgere settori diversi, dall’artigianato alla cultura, al 
turismo. 

Figura 16 – Il Distretto vercellese del commercio 

VCVC

 

VCVC

 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti 
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Modificando la Legge Regionale 28/99 è stato creato il Distretto commerciale inteso 
come “organismo istituzionale ed economico con ruolo di attrattore degli interessi 
economici, di promozione, di sviluppo e di governo del territorio” (Deliberazione GR 
N. 45-3566 del 2/8/06). A livello normativo, in Italia questo concetto è stato 
riconosciuto per la prima volta proprio in Piemonte, ma è già in uso in gran parte 
dell’Europa e in altre nazioni extraeuropee per rispondere all’esigenza di una cabina 
di regia unica che favorisca la messa a sistema di risorse andando a colmare i divari 
provocati dagli svantaggi competitivi. 

Al fine di individuare dei criteri per l’istituzione dei distretti è stata avviata una 
prima fase di sperimentazione che si è conclusa a dicembre 2008 e che ha visto 
protagoniste le aree del Vercellese e del Novese. 

Il Distretto vercellese del commercio è costituito dalla Città di Vercelli, quale 
comune attrattore, e da 11 comuni satellite (10 in provincia di Vercelli e 1 in 
provincia di Novara): Asigliano Vercellese, Borgo Vercelli, Caresanablot, Desana, 
Lignana, Olcenengo, Prarolo, Salasco, Sali Vercellese, Villata e Vinzaglio (NO). Gli 
obiettivi del distretto vengono concretizzati principalmente mediante tavoli di 
concertazione, presieduti dall’assessore regionale al Commercio e al quale 
partecipano i sindaci dell’area di programmazione, la Camera di commercio e le 
Associazioni di categoria più rappresentative del settore commerciale. 

 

2.2 Le opportunità dei Corridoi Europei 

Le infrastrutture rappresentano un elemento fondamentale nella determinazione 
della competitività di un territorio e di un sistema industriale. 

Il tema dei servizi e delle infrastrutture è comunemente molto sentito da parte delle 
aziende, a maggior ragione in quelle realtà dove è forte la componente di piccole e 
microimprese, che per loro natura non possono permettersi significativi investimenti 
privati per far fronte alle eventuali insufficienze del servizio pubblico. 

La collocazione dell’area vercellese, molto prossima al punto di incrocio tra il 
corridoio ferroviario Lisbona-Kiev e la direttrice trasportistica Genova-Rotterdam – 
entrambi oggetti di interventi strategici dell’Unione Europea – rappresenta 
sicuramente un fattore di vantaggio in relazione all’accessibilità dall’esterno, alle 
opportunità insediative e alle potenzialità di sviluppo di servizi logistici. 

Riducendo drasticamente i tempi di percorrenza, i collegamenti ferroviari veloci 
possono estendere i confini dell’area urbana. Gli effetti benefici sulle città raggiunte 
direttamente dall’alta velocità non sono però solo legati al tempo necessario per 
andare da nodo a nodo, ma anche al tempo speso all’interno della città di 
origine/destinazione. Infatti, in molte di queste città l’arrivo dell’alta velocità ha 
messo in moto un processo di rinnovamento della rete di trasporto urbana. 

La provincia di Vercelli è solo attraversata dalla linea ad Alta Velocità Torino-Milano, 
come più volte sottolineato nei paragrafi precedenti, perché è sprovvista di una 
fermata sul proprio territorio e finora non si è avvalsa della sua posizione per poter 
trarre i dovuti benefici da questo passaggio.  

Sapendo opportunamente sfruttare le interconnessioni tra linee AV e linee esistenti, 
infatti, oltre ai grandi terminali, a trarre benefici diretti dai collegamenti veloci sono 
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anche i nodi che si collocano in prossimità del tracciato, come Vercelli, dove, ad 
esempio, i valori immobiliari potrebbero subire un aumento, compatibilmente con la 
disponibilità di nuova o rinnovata offerta residenziale. 

L’opportunità che potrebbe cogliere Vercelli è quella di potenziare i collegamenti 
ferroviari tra il capoluogo e la provincia, rispondendo al concetto stesso di network, 
costituito da elementi di differente livello e servizio, reso efficiente da una forte 
interconnessione ed integrazione tra gli stessi. Se, ad esempio, i flussi della zona 
della Valsesia non fossero condizionati dalle ridotte disponibilità infrastrutturali e 
dalla conformazione morfologica del territorio, questa potrebbe sicuramente 
coltivare meglio la propria vocazione turistica e mantenere quella industriale. 

Il capoluogo vercellese necessita di un’offerta ferroviaria meglio diversificata che 
vada anche ad intensificare e potenziare i collegamenti rapidi e diretti con Milano. 

L’ampiezza del bacino di utenza di Vercelli dipende dall’accessibilità viaria e 
ferroviaria della provincia vercellese e dei luoghi limitrofi, quindi lavorare al suo 
potenziamento, spingendo per la realizzazione in tempi rapidi di quanto già 
programmato o in corso, servirà anche a permettere che l’Alta Velocità diventi a 
servizio anche di questa provincia. 

I mutamenti dovuti alla nuova linea non interessano solo il settore dei trasporti e 
della mobilità, ma anche il tessuto sociale ed economico in uno scenario più ampio. 
Un buon collegamento a tale rete provocherebbe un aumento della produttività e 
della competitività anche delle imprese vercellesi sia in ambito nazionale che in 
quello internazionale (cfr. §1.5), grazie all’offerta di servizi di trasporto accessibili, 
fluidi e razionali e, soprattutto, alla contrazione del costo generalizzato del 
trasporto lungo la direttrice in esame. 

Solo negli ultimi anni, il territorio vercellese sembra aver parzialmente risposto alle 
esigenze di una migliore accessibilità, dopo aver accusato un discreto ritardo e aver 
visto l’avvio dei lavori dell’Alta Velocità Torino-Milano senza dotarsi di una strategia 
per intercettarne una quota di utilità a lungo termine. 

In vista della realizzazione del Corridoio 24 è quindi fondamentale che la provincia di 
Vercelli prenda le giuste misure al fine di connettere ed integrare le infrastrutture di 
trasporto e logistica presenti sul proprio territorio con il complessivo sistema dei 
trasporti nazionale ed internazionale. 

 

.



 

““LLEE  PPOOTTEENNZZIIAALLIITTÀÀ  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURRAALLII  DDEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  VVEERRCCEELLLLII::  IILL  RRUUOOLLOO  DDEELLLLAA  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  TTRRAA  
CCOONNSSEENNSSOO  EE  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  OOPPEERREE””  

RRaappppoorrttoo  ffiinnaallee  

Settembre 2010                                                                                                   pagina   3388  
  

 

3 Considerazioni finali 

Questa parte conclusiva del dossier si pone l’obiettivo di sintetizzare i risultati 
dell’analisi svolta, relativa alla situazione infrastrutturale che caratterizza la 
provincia di Vercelli: nell’ambito di tale sintesi, è stato possibile mettere in evidenza 
le criticità e le potenzialità del sistema infrastrutturale. Si riportano, inoltre, alcune 
linee guida d’intervento sul tema dei trasporti, con lo scopo di promuovere il 
dibattito ed il confronto tra i diversi stakeholders del territorio. 

 

3.1 Analisi SWOT: criticità e potenzialità del sistema infrastrutturale provinciale 

Le analisi condotte nei capitoli precedenti hanno evidenziato uno sviluppo 
disarmonico della provincia sia dal punto di vista territoriale ed infrastrutturale sia 
dal punto di vista produttivo. 

Dal lato territoriale la provincia di Vercelli può contare su una posizione geografica 
favorevole nello scenario del Nord Ovest del Paese ed in rapporto alle principali 
direttrici di mobilità viarie, ferroviarie ed aeroportuali. Questo è vero soprattutto 
per la parte meridionale del territorio, posta in posizione quasi baricentrica rispetto 
alle aree metropolitane di Torino, Milano e Genova, mentre la parte più a nord 
necessita di infrastrutture che ne migliorino i collegamenti. 

La provincia presenta una buona dotazione viaria e ferroviaria, ma è carente per 
quel che riguarda le strutture culturali, ricreative e sanitarie. Analizzando però 
approfonditamente il territorio ci si accorge che i problemi sulla viabilità non 
mancano, soprattutto in Valsesia, oltre a un evidente degrado del sistema 
ferroviario. 

Dal lato imprenditoriale, il deficit di dinamicità ed innovazione emerso in questi 
anni inizia ad incidere sulla capacità del sistema provinciale di stare al passo con le 
dinamiche delle aree più avanzate, a cui in passato riusciva a rimanere agganciato. 
Questo è in parte anche dovuto all’ondata di crisi economica che ha investito un po’ 
tutto il Paese, indebolendo il tessuto sociale. 

Considerando poi la tipologia ormai matura delle specializzazioni produttive 
prevalenti nel vercellese, la struttura industriale provinciale risulta esposta agli 
effetti più negativi della concorrenza internazionale che l’hanno accompagnata 
verso un lento indebolimento delle ragioni di competitività nel suo complesso. 
Questo rende indubbiamente necessaria un’azione di sistema, al fine di tutelare la 
qualità delle produzioni, intensificare il grado di internazionalizzazione delle 
imprese, apportare un miglioramento tecnologico delle attività esistenti e introdurre 
attività innovative e ad alto contenuto di conoscenza. 

Il mancato innesco di dinamiche di efficace riqualificazione del territorio potrebbe 
condurre ad una accentuata debolezza competitiva, ad un’erosione della solidità 
attuale e ad un ridimensionamento della rilevanza della realtà provinciale, portando 
a una progressiva marginalizzazione. 
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Figura 17 – Analisi SWOT 

PUNTI DI FORZAPUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZAPUNTI DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITAOPPORTUNITA’’ MINACCEMINACCE

•• Posizione favorevole nel Nord OvestPosizione favorevole nel Nord Ovest

•• Vicinanza ai Corridoi V e 24Vicinanza ai Corridoi V e 24

•• Vocazione turisticaVocazione turistica

•• Notevole ricchezza di tradizioni Notevole ricchezza di tradizioni 

artigiane ed industrialiartigiane ed industriali

•• Vicinanza ai nodi logistici di Novara e Vicinanza ai nodi logistici di Novara e 

MortaraMortara

•• Buona consistenza viaria e ferroviaria Buona consistenza viaria e ferroviaria 

nellnell’’area meridionale della provinciaarea meridionale della provincia

•• Sviluppo disarmonico del territorioSviluppo disarmonico del territorio

•• Collegamenti insufficienti in ValsesiaCollegamenti insufficienti in Valsesia

•• Degrado delle linee ferroviarieDegrado delle linee ferroviarie

•• Scarso sviluppo dellScarso sviluppo dell’’intermodalitintermodalitàà

•• Assenza di una politica di Assenza di una politica di 

coordinamento settorialecoordinamento settoriale

•• Deficit di dinamicitDeficit di dinamicitàà ed innovazioneed innovazione

•• Livello di accessibilitLivello di accessibilitàà interna ed interna ed 

esterna inadeguatoesterna inadeguato

•• Carenza di strutture culturali, Carenza di strutture culturali, 

ricreative e sanitariericreative e sanitarie

•• Maggiore competitivitMaggiore competitivitàà e visibilite visibilitàà

nel contesto nazionale ed nel contesto nazionale ed 

internazionaleinternazionale

•• Creazione di occupazione e valore Creazione di occupazione e valore 

aggiunto per il territorioaggiunto per il territorio

•• Realizzazione della Pedemontana e Realizzazione della Pedemontana e 

della della BroniBroni--MortaraMortara--StroppianaStroppiana

•• Promozione di tavoli di Promozione di tavoli di 

concertazioneconcertazione

•• Incentivazione del turismo in ValsesiaIncentivazione del turismo in Valsesia

•• Rafforzamento del mercatoRafforzamento del mercato

•• Promozione del territorioPromozione del territorio

•• Collaborazione con le aree limitrofeCollaborazione con le aree limitrofe

•• Progressiva marginalizzazioneProgressiva marginalizzazione

•• Assorbimento da parte dei territori Assorbimento da parte dei territori 

circostanti (Torino/Milano)circostanti (Torino/Milano)

•• Allungamento dei tempi di Allungamento dei tempi di 

realizzazione e di potenziamento del realizzazione e di potenziamento del 

sistema infrastrutturale regionalesistema infrastrutturale regionale

•• Debolezza competitivaDebolezza competitiva

•• Ridimensionamento della rilevanza Ridimensionamento della rilevanza 

della realtdella realtàà provincialeprovinciale

 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti 

 

3.2 La gestione del consenso 

Le principali difficoltà che ostacolano lo sviluppo di un territorio si possano 
riassumere in 3 punti fondamentali: 

 gli aspetti regolamentari e autorizzativi dei diversi progetti di infrastrutture e 
servizi. 

 la gestione complessiva della relazione con i cittadini e con i diversi 
stakeholders 

 l’assenza di una vera rete fra cittadini, imprese e istituzioni. 
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Uno dei principali punti critici nella realizzazione dei nuovi progetti è il lungo e 
complesso iter autorizzativo che coinvolge tanti attori, ognuno competente per un 
aspetto specifico, ma in alcuni casi, anche con sovrapposizioni su temi comuni. 

Il ruolo che potrebbero rivestire gli enti locali e i rappresentanti dei territori 
interessati dalla realizzazione di nuove opere è allora proprio quello di trovare una 
strada per agevolare il flusso di informazioni e di attività fra i diversi interlocutori: 

• affinché mettano la professionalità e gli strumenti della comunicazione e 
della relazione a disposizione della rete che sviluppa il progetto; 

• affinché colgano dall’esterno, in anticipo, eventuali criticità che possano 
ripercuotersi sugli sviluppi delle infrastrutture e dei servizi. 

Il secondo punto di attenzione è la relazione con i cittadini e gli stakeholder. Il 
sistema di formazione delle opinioni è quasi completamente spostato sul cittadino, 
che oggi ha gli strumenti per raccogliere le informazioni, rielaborarle e diffonderle, 
anche su tematiche specifiche per cui non sempre possiede le competenze, 
generando spesso movimenti di opposizione ai progetti industriali e infrastrutturali. 

Il caso TAV della Torino-Lione è particolarmente significativo per descrivere questo 
fenomeno mettendo in luce l’esigenza dei cittadini di essere coinvolti nel processo di 
ammodernamento delle infrastrutture del Paese. 

C’è quindi un lavoro importante per gli enti, come le Camere di Commercio, al fine 
di sostenere la relazione fra chi propone i progetti e chi vive il territorio in cui 
saranno realizzati. 

L’ultimo punto critico è l’assenza di una rete fra i diversi protagonisti del dibattito 
sullo sviluppo territoriale per condividere gli obiettivi di sviluppo del territorio.  

A livello territoriale, è determinante che vi sia una forte collaborazione tra i diversi 
soggetti interessati, al fine di poter contribuire, ciascuno nelle proprie facoltà, al 
concreto compimento del network infrastrutturale. Oltre a questo, è altresì 
fondamentale la ricerca del dialogo e del confronto fra gli enti pubblici e i soggetti 
privati coinvolti, promuovendo la concertazione a tutti i livelli decisionali e con la 
cittadinanza interessata dalle nuove infrastrutture. 

Il Sistema delle camere di Commercio può candidarsi come protagonista nella 
creazione di un dibattito e di un confronto costruttivo attraverso gli strumenti della 
comunicazione. 

In questa direzione, l’attivazione da parte della Camera di Vercelli di un processo di 
promozione e di sostegno, supportato dalla periodica organizzazione di tavoli 
tecnici e di concertazione, ha l’obiettivo di trasformare le migliorie infrastrutturali 
in concrete opportunità di competitività economica per i territori coinvolti. Se da un 
lato possono essere quindi sfruttate le prerogative proprie del Sistema camerale, 
ossia quelle di orientare le scelte politiche e dei privati e di dare impulso e sostegno 
alla pianificazione, realizzazione e gestione delle nuove infrastrutture; dall’altro, 
una specifica attenzione deve essere rivolta alla creazione del consenso attraverso 
la messa in evidenza dei vantaggi che la collettività può avere dalle specifiche opere. 

La progettazione e la realizzazione delle opere non devono procurare una frattura tra 
addetti e non addetti ai lavori, ma, al contrario, permettere ai cittadini di informarsi 
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e di esprimere il loro punto di vista sulle iterazioni e sulle conseguenze dei progetti, 
in una forma di dialogo costruttivo. 

 

3.3 Linee guida d’intervento 

L’importanza delle infrastrutture, nel contesto più ampio dello sviluppo di un 
territorio, è ormai da più parti riconosciuta: esse, infatti, garantendo il diritto dei 
cittadini e delle merci alla mobilità, influiscono sicuramente sulla competitività 
dell’area in cui ricadono. Migliorare le relazioni esistenti tra sistema economico e 
sistema dei trasporti può servire ad attrarre nuovi investimenti produttivi, ad 
allargare le opportunità del mercato del lavoro e migliorare l’immagine e la vivibilità 
delle aree stesse. Le aree maggiormente accessibili verso i fattori produttivi ed i 
rispettivi mercati di riferimento saranno, a parità di condizioni, più competitive 
rispetto ad aree più isolate e remote. Non è, infatti, una scoperta degli ultimi anni 
l’esistenza di un’economia dell’accessibilità connessa alla maggiore o minore 
vicinanza dei punti di produzione alle vie di comunicazione che garantiscono le 
necessarie interrelazioni con l’esterno, ossia i mercati di sbocco. 

La Camera di Commercio di Vercelli nello svolgere il suo ruolo istituzionale di 
fornitore di servizi alle imprese nella prospettiva di un incremento della loro 
competitività, contribuisce quotidianamente al dibattito sulla problematica delle 
infrastrutture, nella convinzione che sia proprio il mondo delle imprese ad essere 
pesantemente colpito dalle carenze infrastrutturali.  

La lettura congiunta dei risultati conseguiti dall’analisi effettuata e dai dati statistici 
riportati in seno a questo studio conferma che l’adeguamento infrastrutturale di cui 
necessita la provincia di Vercelli si può raggiungere, in genere, potenziando, 
ottimizzando e valorizzando le infrastrutture esistenti.  

Tra le azioni che il sistema camerale potrà svolgere nel settore delle infrastrutture 
dei trasporti, c’è sicuramente quello relativo al monitoraggio degli interventi 
programmati, che si pone l’obiettivo di verificare costantemente che quanto 
individuato come prioritario venga realizzato nei tempi previsti, al fine di non 
arrecare ulteriori danni al tessuto economico ed insediativo locale. In tale contesto, 
si inserisce il Portale Nazionale delle Infrastrutture di Trasporto e Logistica del 
Sistema camerale, quale strumento atto alla valorizzazione degli Osservatori 
Regionali che le diverse Camere di Commercio italiane e le Unioni Regionali 
realizzano in materia di programmazione, realizzazione e sviluppo di infrastrutture 
essenziali per la competitività dei sistemi locali d’impresa e per il benessere della 
cittadinanza. Strumenti simili possono essere, infatti, di aiuto al sistema camerale 
centrale e locale - grazie alla mole di informazioni che contengono - nelle fasi 
decisionali e nello svolgere il loro ruolo di intermediazione tipico tra tessuto 
economico locale e mondo istituzionale. 

Il processo di programmazione e pianificazione del territorio deve essere condiviso 
dai diversi livelli istituzionali presenti su di esso e dal tessuto economico locale, in 
maniera che le scelte condivise possano davvero conferire sviluppo ai territori 
interessati. 

Si rende necessario, in primis, assicurare rapidi collegamenti delle infrastrutture 
locali alle grandi direttrici nazionali ed europee, al fine di agevolare le 
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esportazioni delle produzioni tipiche della provincia e l’approvvigionamento agevole 
delle materie prime. 

In attesa del completamento dei principali interventi programmati (quali la 
realizzazione della Pedemontana piemontese e del collegamento Broni-Mortara-
Stroppiana e l’elettrificazione della linea Casale-Vercelli), occorre intervenire con 
politiche di accompagnamento che spingano le imprese vercellesi ad utilizzare 
modalità di trasporto alternative alla gomma. 

Per uno sviluppo sostenibile, occorre poi agevolare il passaggio da un sistema di 
trasporto di tipo tradizionale ad un “sistema logistico integrato”, concependo i nodi 
e le reti di trasporto non come singole infrastrutture, bensì come sistemi coordinati 
tra loro a servizio del tessuto economico: la sfida della competizione sta, quindi, 
anche nella capacità di “operare in rete”.  

Nella moderna organizzazione sociale ed economica, i processi di globalizzazione e 
liberalizzazione a cui stiamo assistendo tendono, infatti, a tradursi in una progressiva 
espansione dei mercati di approvvigionamento e consumo, nella disponibilità di 
nuove fonti di materie prime, lavoro e conoscenze. La logistica rappresenta, oggi, il 
settore strategico sul quale è necessario investire per assicurarsi un futuro nella 
nuova economia, favorendo non solo la riqualificazione e l’incremento delle 
dotazioni infrastrutturali, ma agendo sugli anelli deboli della catena logistica per 
incidere sui livelli e sulla qualità dei servizi erogati, avvicinando le imprese ai 
mercati di sbocco ed approvvigionamento, dotando i prodotti di importanti attributi 
di servizio e dando concrete risposte alle specifiche domande di accessibilità e 
mobilità provenienti dai diversi territori. 

Nello specifico, le scelte per la definizione dell’assetto futuro delle infrastrutture 
vercellesi non possono essere limitate a considerazioni di tipo locale, ma vanno 
inquadrate necessariamente in analisi e studi su scala territoriale più ampia. 

La CCIAA di Vercelli può portare avanti un dibattito congiunto con i diversi enti 
coinvolti (amministrazioni comunali e provinciali, Governo Centrale e Regionale, enti 
gestori) al fine di definire, in un’ottica di integrazione sinergica, azioni ed interventi 
che, migliorando il grado di infrastrutturazione del territorio provinciale, abbiano 
come obiettivo finale lo sviluppo dell’economia dell’intera area provinciale. 



 

““LLEE  PPOOTTEENNZZIIAALLIITTÀÀ  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURRAALLII  DDEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  VVEERRCCEELLLLII::  IILL  RRUUOOLLOO  DDEELLLLAA  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  TTRRAA  
CCOONNSSEENNSSOO  EE  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  OOPPEERREE””  

RRaappppoorrttoo  ffiinnaallee  

Settembre 2010                                                                                                   pagina   4433  
  

BIBLIOGRAFIA 

CENSIS e UNIONE INTERPORTI RIUNITI, “Il disegno dell’interportualità italiana”, 2009 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, “Relazione 
sullo stato di attuazione del Programma Infrastrutture Strategiche”, 6 MARZO 2009 

EIRE - EXPO ITALIA REAL ESTATE, GRUPPO CLAS, GE.FI SPA, “I corridoi europei: 
occasione di sviluppo”, giugno 2008 

ITALIA OGGI, Rassegna Stampa, 28 luglio 2010 

IPI – ISTITUTO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE, “I distretti individuati dalle 
Regioni”, febbraio 2009 

OSSERVATORIO TERRITORIALE INFRASTRUTTURE NORDOVEST, “Sistema 
Pedemontano”, dicembre 2009 

POLITECNICO DI MILANO – BEST e SCS Consulting, “Logistica sostenibile e ruolo 
dell’interporto di Novara”, 31 gennaio 2007 

PROVINCIA DI VERCELLI - ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, “PTCP - Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale”, 2005 

PROVINCIA DI VERCELLI, “Connettività, sviluppo, collaborazione”, settembre 2007 

REGIONE PIEMONTE, “Accessibilità e Mobilità in Piemonte: la gestione del processo 
di pianificazione”, gennaio 2010 

REGIONE PIEMONTE, “Osservatorio regionale delle infrastrutture di mobilità”, 2009 



 

““LLEE  PPOOTTEENNZZIIAALLIITTÀÀ  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURRAALLII  DDEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  VVEERRCCEELLLLII::  IILL  RRUUOOLLOO  DDEELLLLAA  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  TTRRAA  
CCOONNSSEENNSSOO  EE  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  OOPPEERREE””  

RRaappppoorrttoo  ffiinnaallee  

Settembre 2010                                                                                                   pagina   4444  
  

WEBGRAFIA 

Aeroporto di Milano Malpensa, www.sea-aeroportimilano.it 

Aeroporto di Torino: www.aeroportoditorino.it 

AISCAT - Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori: 
www.aiscat.it 

Autostrade per l’Italia S.p.A.: www.autostrade.it 

Provincia di Vercelli: www.provincia.vercelli.it 

Camera di Commercio di Vercelli: www.vc.camcom.it 

CENSIS: www.censis.it 

Comune di Vercelli: www.comune.vercelli.it 

Distretto del Commercio di Vercelli: www.distrettocommerciovercelli.it 

Federazione Distretti Italiani: www.distretti.org 

Federtrasporto: www.federtrasporto.it 

Il Portale delle Camere di Commercio d’Italia: www.cameradicommercio.it 

Intermodale24-rail.net: www.intermodale24-rail.net 

Interporto di Novara: www.cimspa.it 

Interporto di Rivalta Scrivia: www.interportors.it 

Interporto di Torino: www.sitospa.it 

IPI – Istituto per la Promozione Industriale: www.ipi.it 

IRES – Istituto Ricerche Economiche e Sociali: www.ires.piemonte.it 

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica: www.istat.it 

Le Strade dell’Informazione: www.lestradedellinformazione.it 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: www.mit.gov.it 

Osservatorio Nazionale Distretti Italiani: www.osservatoriodistretti.org 

Polo Logistico Integrato di Mortara S.p.A.: www.poloinmortara.it 

Portale Nazionale delle Infrastrutture di Trasporto e Logistica del Sistema Camerale: 
www.trail.unioncamere.it 

RailNetEurope: www.railneteurope.com 

Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it 

SABROM S.p.A.: www.broni-mortara.com 

S.A.T.A.P. S.p.A.: www.satapweb.it 

SCR - Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A: www.scr.piemonte.it 

Terminal Intermodale di Mortara: www.terminalmortara.it 



 

““LLEE  PPOOTTEENNZZIIAALLIITTÀÀ  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURRAALLII  DDEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  VVEERRCCEELLLLII::  IILL  RRUUOOLLOO  DDEELLLLAA  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  TTRRAA  
CCOONNSSEENNSSOO  EE  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  OOPPEERREE””  

RRaappppoorrttoo  ffiinnaallee  

Settembre 2010                                                                                                   pagina   4455  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uniontrasporti   s.cons.r.l. 

Società delle Camere di Commercio d’Italia 
per i trasporti, la logistica e le infrastrutture 

Via A. De Togni, 1 20123 Milano 
Tel. +39.02.36589500  Fax +39.02.36589504 

www.uniontrasporti.it  -  info@uniontrasporti.it 




