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Nella seduta del 19 febbraio l’Assemblea 
legislativa ha approvato a maggioranza, 
con 30 favorevoli 1 contrario e 9 astenu-

ti, il disegno di legge n. 336 per la integrazione 
dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della logi-
stica regionale.
Il relatore in Aula, Angelo Auddino (PD) vice-
presidente della II Commissione (Trasporti), ha 
spiegato che l’obiettivo è di dotare la Regione 
Piemonte di una “normativa di riferimento per la 
programmazione regionale nei settori delle infra-
strutture di trasporto delle merci, degli interporti, 
dell’intermodalità e, in generale, della logistica”.
 “La nuova legge – come ha spiegato l’assessore 
regionale ai Trasporti, Daniele Borioli - si pre-
figge di regolamentare la programmazione dell’in-
tegrazione tra i sistemi di trasporto e logistica, e 
di rendere Finpiemonte il braccio operativo regio-
nale in materia, trasferendole la proprietà delle 
quote di partecipazione regionali negli interporti 
piemontesi. Si reintroduce la programmazione 
senza dare una delega in bianco alla Giunta”.
Gli effetti dovrebbero essere di promuovere il 
trasporto su ferro decongestionando le strade, 
ottimizzando le infrastrutture trasportistiche e 
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per la 
logistica

L’attuazione del 
provvedimento, 

il cui esame era 
iniziato in Aula 
il 5 febbraio ed 
era proseguito 

nella seduta 
del 12, porterà 
ad investire 13 
milioni di euro 

nel triennio 
2008-2010.

logistiche, valorizzando e promuovendo sinergi-
camente le varie potenzialità territoriali.
In virtù del provvedimento gli investimenti ser-
viranno per realizzare le infrastrutture neces-
sarie alla integrazione tra logistica e trasporti, 
secondo quanto verrà predisposto nel piano 
regionale per la logistica. In attesa del piano si 
considerano i sei nodi territoriali, di integrazio-
ne logistica, individuati nell’allegato alla legge. I 
sei siti sarebbero coerenti con i due grandi assi 
d’infrastrutturazione europei che attraversano il 
Piemonte: Torino-Lione e Genova-Rotterdam
Nel dibattito - che ha visto l’approvazione di 
alcuni emendamenti anche della minoranza 
- la maggioranza ha appoggiato la proposta 
dell’Esecutivo, mentre l’opposizione ha afferma-
to che le divisioni interne alla maggioranza sulle 
grandi infrastrutture, potrebbero vanificare una 
concreta programmazione in materia, rendendo 
lettera morta la legge approvata.

Un oRdIne del gIoRno peR MalpenSa

Il Consiglio regionale, l’8 gennaio, dopo un ampio dibattito, ha approvato (con 33 voti a favore 
ed 8 astenuti) un ordine del giorno sulla vicenda dell’Alitalia e le ricadute sullo scalo di Malpensa, 
nel quale si impegna la Giunta guidata dalla presidente Mercedes Bresso ad attivarsi presso 
ogni istituzione coinvolta affinché, nella “reimpostazione del ruolo di Malpensa a seguito delle 
novità che emergeranno dopo la cessione della compagnia di bandiera”, si tenga conto dell’impor-
tanza dello scalo per l’economia novarese e piemontese. In apertura di seduta, la questione era 
stata posta dai consiglieri Stefano Monteggia (Misto) e Gaetano Nastri (FI), con due ordini 
del giorno, che sono stati poi riti-
rati per confluire su un unico ordi-
ne del giorno, con primi firmatari 
Nastri, Paolo Cattaneo (PD) e 
Roberto Boniperti (AN), sotto-
scritto da numerosi consiglieri sia 
di maggioranza che di opposizio-
ne. Gli astenuti appartengono ai 
gruppi di Rifondazione Comunista, 
SD, Verdi, Ecologisti e Comunisti 
Italiani.
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Con 29 sì della maggioranza e 11 no della 
minoranza l’Assemblea regionale ha ap-
provato - nella seduta dell’8 gennaio - il 

Ddl n. 376, Disposizioni in materia di naviga-
zione interna, demanio idrico della navigazione 
interna e conferimento di funzioni degli enti locali. 
Il provvedimento, presentato dall’assessore alle 
Infrastrutture Daniele Borioli, riunisce le dispo-
sizioni vigenti per la navigazione su laghi e fiumi 
piemontesi.
La legge - relatore Marco Travaglini (PD) - 
conferisce alle Province e ai Comuni le compe-
tenze di gestione, lasciando alla Regione soltan-
to quelle generali e stanzia 4 milioni e 150 mila 
euro per la regolamentazione della navigazione 
interna e delle attività nautiche e snellire l’iter di 
alcune procedure, incentivando anche le forme 
associative dei Comuni attraverso l’istituzione 
della ‘gestione associata’ in un determinato am-
bito territoriale, ‘bacino’. 
Il provvedimento individua - per ora - quattro ba-
cini a “gestione associata”: il versante Novarese 
sul lago Maggiore; il versante del VCO sul lago 
Maggiore; i Comuni sul lago d’Orta e i Comuni 
sul lago di Viverone.

navigazione
sui laghi:
nuove norme

Con una delibera approvata il 17 marzo è iniziata l’erogazione di circa 180 milioni di euro del programma 
pluriennale destinati all’acquisto di mezzi eco-compatibili. Nel provvedimento sono indicate le caratteristiche 
e gli allestimenti che i nuovi veicoli devono avere per godere del contributo regionale. Il cofinanziamento 

massimo da parte della Regione è del 50 per cento rispatto al costo sostenuto dagli Enti locali e dalle aziende di 
trasporto per acquistare nuovi autobus in sostituzione di quelli con motorizzazione antecedente alla classificazione 
Euro 1. “L’obiettivo - ha precisato l’assessore regionale ai Trasporti, Daniele Borioli -  è quello di arrivare ad 
avere nei prossimi anni un trasporto pubblico sempre meno inquinante, attraverso l’incentivazione all’acquisto e 
all’uso di bus eco-compatibili, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro 4 o successiva, elettrici, a metano o 
ibridi”. Un’attenzione per l’ambiente che va di pari passo con la volontà di rendere il servizio pubblico sempre più 
confortevole e praticabile anche dalle fasce di utenza più deboli. Per questo la Regione, oltre ai parametri ambientali, 
ha inserito nel testo della delibera alcuni requisiti di qualità e comfort che i nuovi mezzi devono avere: impianto 
di climatizzazione; indicatori di linea e di percorso con led luminoso a scritta fissa, variabile non scorrevole, e con 
sistema audiovisivo interno ed esterno di prossimità di fermata, impianto sollevatore dei disabili su carrozzelle 
o pedana a scivolo estraibile (l’attrezzatura per l’accesso dei disabili sarà totalmente finanziata dal contributo 
regionale). Le prime risorse verranno messe a disposizione nelle prossime settimane sulla base delle richieste degli 
Enti locali che documenteranno di aver già proceduto all’acquisto di mezzi idonei. Questo primo pacchetto vale 
quasi 9 milioni di euro. Altri 50 milioni verranno erogati durante il 2008, il resto tra il 2009 e il 2010. 

Definite dalla 
Giunta regionale 
le linee guida 
per il rinnovo 
del parco autobus 
dei servizi 
di trasporto 
pubblico locale.

Viaggiare senza inquinare




