
 
 

 
IL SISTEMA CAMERALE PIEMONTESE: 

“NON SI PERDA TEMPO A RILANCIARE L’ECONOMIA DEL PIEMONTE  
ATTRAVERSO UNA RETE INFRASTRUTTURALE COMPETITIVA: 

BASTA CON GLI STOP ALLA TAV” 
 
 
“Le abbondanti nevicate di questi giorni e il blocco di alcuni valichi alpini, evidenziano ancora 
una volta i gap strutturali della nostra rete di trasporti. I tir piemontesi per portare le merci 
all’estero, soprattutto verso la Francia, sono costretti a sostenere costi più alti a causa dei 
tragitti più lunghi, facendo così aumentare il prezzo dei prodotti. Un circolo vizioso che rende 
meno competitivo il nostro ‘Made in’. In questo contesto appare oggi più che mai necessario 
accelerare l'azione di rilancio alla Nuova Linea Torino Lione: non possiamo più permetterci 
degli stop all’iter di progettazione e realizzazione dell’opera. Tutto il tempo perso per la Tav è 
tempo perso al rilancio dell’economia piemontese e italiana” commenta così Ferruccio 
Dardanello, presidente di Unioncamere Piemonte, la situazione che in questi giorni sta 
mettendo a dura prova l’export piemontese e del nord ovest. 
 
Il tema dei trasporti è da sempre centrale nell’azione delle Camere di commercio piemontesi: 
in questo contesto, Unioncamere Piemonte è stata tra i fondatori della Comunità delle 
Camere di commercio Genova-Rotterdam costituita a Genova il 14 giugno 2004, mentre la 
Camera di commercio di Torino ha realizzato dal 1996 al 2003 tre studi su ipotesi di tracciato 
nella bassa Val di Susa, che ha messo a disposizione del Commissario straordinario del 
Governo per la Torino-Lione. Nel 2008 l’ente camerale torinese ha inoltre collaborato con la 
Provincia di Torino alla redazione del Piano strategico per la Val di Susa, all’interno del 
quale si proponeva una maggior frequenza del trasporto locale e la realizzazione della stazione 
internazionale di Susa.  
 
“La riconferma ufficiale dell’architetto Mario Virano a presidente dell’Osservatorio sulla linea 
Torino-Lione è per noi un passo importante verso la realizzazione di un’opera che consideriamo 
strategica per lo sviluppo economico e la competitività della nostra regione. Le politiche a 
supporto dell’impresa non vanno pensate in maniera autonoma, ma in modo integrato con le 
politiche per il territorio: proprio per questo le Camere di commercio piemontesi esprimono il 
proprio apprezzamento verso il lavoro fin qui svolto dall’architetto Virano, da sempre attento 
alle istanze delle comunità locali - aggiunge Dardanello -. La realizzazione della Tav 
permetterà al Piemonte e al nord ovest italiano di migliorare le infrastrutture di trasporto e 
logistiche del territorio, grazie al collegamento con le grandi direttrici di traffico europeo quali il 
Corridoio 5 (Lisbona-Kiev) e il Corridoio 24 (Genova-Rotterdam), due opere importanti che 
attraversano il Piemonte, offrendo significative opportunità di sviluppo”. 
 
 
Torino, 8 Gennaio 2009 

Per ulteriori informazioni: 
Annalisa D’Errico, Ufficio stampa Unioncamere Piemonte 
Tel. 011.56.69.270 – email: ufficio.stampa@pie.camcom.it 


