
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

LA COMUNITA’ DELLE CAMERE DI COMMERCIO 
DELL’ASSE FERROVIARIO GENOVA-ROTTERDAM 

HA INCONTRATO IL COORDINATORE EUROPEO WINCK 
 

 
“Il Corridoio ferroviario nord-sud Rotterdam-Genova è certamente nei sei progetti 

prioritari dell’Unione europea e confidiamo che possa essere realizzato, come previsto, 
entro il 2013 “ ha affermato Karel Winck, Coordinatore europeo di riferimento per l’Asse 
24, durante l’incontro con una delegazione delle Camere di Commercio italiane, 
svizzere e tedesche che si è tenuto il 9 marzo presso l’ufficio Unioncamere 
Piemonte di Bruxelles. 

La delegazione della “Comunità delle Camere di commercio dell’asse ferroviario 
nord-sud Rotterdam-Duisburg-Basilea-Lötschberg/Sempione-Genova” era guidata dal 
Presidente Renato Viale, Presidente di Unioncamere Piemonte e della Camera di 
commercio di Alessandria, che si è detto “particolarmente soddisfatto sia per le conferme 
ricevute circa la realizzazione del Corridoio che per il riconoscimento del ruolo delle 
Camere di commercio, come catalizzatori degli interessi economici del territorio”  

 
La realizzazione dell’Asse ferroviario per il trasporto merci Rotterdam-Genova 

include, fra l’altro, in territorio italiano la tratta ad alta capacità Genova-Milano-Novara e il 
potenziamento della tratta Novara-Domodossola e, in territorio svizzero, il traforo del 
Lotschberg, gia completato per due terzi. I ministri dei trasporti di Italia, Germania, 
Svizzera e Olanda hanno firmato il 3 marzo scorso un lettera d’intenti per applicare in via 
sperimentale proprio all’Asse 24 il sistema ERTMS che riguarda l’interoperabilità dei 
collegamenti ferroviari europei. 

 
Nel corso dell’incontro si è deciso che la Comunità delle Camere di commercio - per 

la quale Uniontrasporti svolge le funzioni di Segreteria tecnica - assisterà la Commissione 
attraverso la raccolta e la diffusione di indici economico-finanziari, parametri socio-
territoriali e indicatori infrastrutturali, oltre che con un’azione di lobby presso le 
comunità locali. L'obiettivo che la Comunità vuole raggiungere attraverso la 
concertazione è di pervenire a scelte che siano il più possibile condivise e partecipate, in 
modo da favorire una maggiore circolazione delle informazioni fra le parti coinvolte e fra le 
amministrazioni responsabili degli interventi, incrementando così,l’efficacia degli 
investimenti e dei processi di monitoraggio attivati. 
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