
 

 
 

LE POLITICHE UE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO LOCALE 

SI È SVOLTO OGGI A BRUXELLES IL V FORUM TRA CAMERE DI COMMERCIO E PROVINCE 
PIEMONTESI SULLE GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI  
E SULLA RIFORMA DEI FONDI STRUTTURALI 2007-2013 

 
 
Si è svolto questa mattina presso il Parlamento europeo di Bruxelles il V Forum tra l’Unione 
delle Camere di commercio e le Province e del Piemonte, dedicato al tema delle politiche 
europee a sostegno dello sviluppo locale. Sono stati approfonditi i principali temi dello 
sviluppo economico piemontese nell’ottica comunitaria, con un’attenzione particolare alle grandi 
opere infrastrutturali e alla riforma dei Fondi Strutturali 2007-2013. 
 
A partire dal 2007 comincerà, infatti, un nuovo periodo di programmazione dei Fondi strutturali, 
che terminerà nel 2013. Tra gli obiettivi individuati dall’Ue, quello della competitività regionale 
riguarderà direttamente il Piemonte: rafforzare l’attrattività delle regioni - in particolare tramite 
l’innovazione e la promozione della società della conoscenza, l’imprenditorialità e l’investimento 
nelle risorse umane – sarà il punto centrale della nuova programmazione regionale. 
Fondamentale poi il tema delle infrastrutture, sia quelle materiali che quelle immateriali, 
elemento chiave su cui si gioca la competitività di un territorio. 
 
Il presidente di Unioncamere Piemonte, Renato Viale ha commentato: “È il quinto anno che 
realizziamo il Forum tra i presidenti delle Camere di commercio e delle Province piemontesi, 
ormai diventato un importante appuntamento annuale. Il dialogo e la cooperazione tra i nostri 
enti a livello locale esiste da tempo e si fonda sull’impegno comune che mettiamo nelle varie 
iniziative di cui siamo partner. Si sentiva però l’esigenza di un momento d’incontro dedicato 
all’approfondimento delle sfide che ci attendono, con una capacità di analisi che sappia coniugare 
le questioni locali con la dimensione regionale, nazionale e soprattutto europea. 
Le Camere di commercio ritengono di avere un ruolo forte e storicamente consolidato in tema di 
infrastrutture. Non solo perché il sistema camerale è presente da decenni in infrastrutture 
primarie come le società di gestione di porti, aeroporti o centri intermodali e più in generale 
partecipa con gli altri attori locali ad iniziative di promozione infrastrutturale del territorio. Ma 
anche perché riteniamo, essendo noi la “Casa” di tutte le forze produttive economiche e sociali, di 
essere il luogo giusto dove affrontare questi temi sapendo porre al centro del dibattito il punto di 
vista e l’interesse delle imprese che sono i principali “attori” e “motori” di quella competitività 
internazionale di cui tanto si parla”. 
 

 
 

 
 



 

 
“L’incontro – ha affermato Antonio Saitta, Presidente della Provincia di Torino e dell’Unione 
Province Piemontesi - ha per oggetto le politiche di sviluppo locale  e la realizzazione delle grandi 
infrastrutture di collegamento nazionale ed internazionale. Si tratta di un appuntamento che 
avviene in un momento quanto mai opportuno poiché a livello nazionale e regionale è in corso la 
definizione delle risorse per il periodo 2007-2013 dei Fondi strutturali dell’Unione Europea. 
L’individuazione del livello provinciale quale livello ottimale per collocare le politiche di sviluppo, è 
la grande novità che si pone nell’ambito istituzionale. Sotto questo aspetto, le Province e le 
Camere di commercio per la prossimità e la conoscenza dei territori e delle comunità, 
rappresentano infatti gli Enti che direttamente possono svolgere con efficacia un ruolo 
fondamentale per l’attuazione di politiche di crescita e di sviluppo. La realizzazione della linea 
ferroviaria ad alta capacità Torino-Lione, il terzo valico Genova-Alessandria-Novara, l’autostrada 
Asti-Cuneo-Nizza, la Pedemontana, pongono a pieno titolo le Province Piemontesi sulla scia della 
propria grande tradizione infrastrutturale, già sperimentata e realizzata con successo negli Anni’60 
con le prime grandi opere autostradali che hanno collegato l’Italia e il Mediterraneo all’Europa”. 
 

Hanno introdotto i lavori presso il Parlamento europeo di Bruxelles il presidente di Unioncamere 
Piemonte Renato Viale; il presidente dell’Unione delle Province Piemontesi Antonio Saitta; 
l’assessore alle Politiche Territoriali della Regione Piemonte Sergio Conti e Marco Panigalli, 
membro del Gabinetto del Commissario alle Politiche Regionali della Commissione europea Danuta 
Hübner. 
Sono seguiti gli interventi dell’On. Gianluca Susta e dell’On. Marta Vincenti e le relazioni 
tecniche del funzionario europeo della DG Trasporti, Alain Baron, che ha illustrato gli ultimi 
sviluppi del Corridoio 5 e dell’interoperabilità del sistema ERTMS a riguardo del Corridoio 24, e del 
Direttore della DG Politiche regionali della Commissione europea, Michele Pasca Raymondo, 
che, insieme ad Alessandro Rainoldi della DG Politiche regionali della Commissione europea, ha 
presentato gli ultimi sviluppi della fase di negoziazione dei Fondi Strutturali per l’Italia e il 
Piemonte. 
 
Quest’anno ricorre inoltre il decennale dell’inaugurazione della sede di Unioncamere 
Piemonte nella capitale comunitaria: per celebrare tale evento, nella serata del 27 novembre, 
Unioncamere Piemonte ha organizzato, grazie all’indispensabile sostegno di alcuni sponsor privati, 
un concerto con l’orchestra del Teatro Regio di Torino a cui sono stati invitati i deputati 
europei, i funzionari comunitari e il corpo diplomatico. 
 
 
Bruxelles, 27 novembre 2006 
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