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L’ASSOCIAZIONE

Convegni, seminari ed incontri
EVENTO DI LANCIO DELLA MACROREGIONE ALPINA
EUROPEA EUSALP

BRNO (SLO)
25-26 gennaio

Transpadana partecipa all’evento nel quale
viene presentata la strategia dell’Unione
europea per la macroregione alpina e il piano
d’azione ad essa collegato. EUSALP copre 48
regioni, 7 paesi ed oltre 80 milioni di persone,
rappresentati da 5 Stati membri dell’UE (Italia,
Francia, Slovenia, Austria, Germania) e due paesi
non appartenenti all’UE (Svizzera e Lichtenstein).
Transpadana contribuisce inoltre alla redazione
del “Manifesto per una mobilità integrata
e sostenibile della Macro Regione Alpina”,
promosso dalle Confindustrie del Nord Italia.

Kick off meeting del progetto europeo Erasmus+
S.T.R.E.E.T.
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BLED (SLO)
27-28 gennaio

Convegni, seminari ed incontri
NOVARA
8-9 aprile

STATI GENERALI DELLA LOGISTICA DEL NORD-OVEST

Transpadana partecipa all’evento “Tra Porti
e Valichi: lo sviluppo passa da qui” e alla
sua preparazione, contribuendo con una
memoria all’individuazione delle priorità
infrastrutturali e logistiche delle tre
Regioni del Nord-Ovest: Piemonte, Liguria
e Lombardia. Tali priorità, sotto forma di una
lista di opere da realizzarsi o completarsi,
confluiscono nel “Protocollo di Intesa
per l’attuazione delle iniziative strategiche
del del sistema logistico del Nord Ovest”,
sottoscritto dai Presidenti di Regione e
dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
Graziano Delrio.

Partecipa
inoltre
alla
predisposizione
del
documento“Sviluppo e consolidamento del Corridoio
Mediterraneo (NLTL) ed integrazione con il Corridoio
Reno-Alpi, con la portualità ligure e con gli altri Corridoi Europei”, contributo
dell’Osservatorio
Tecnico
Torino-Lione agli Stati Generali.
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Convegni, seminari ed incontri
“Italian Priority’s Action for the Rhine-Alpine
Core Network Corridor”

MILANO
12 aprile

Transpadana
e
Confidustria
Piemonte
organizzano presso l’Università Bocconi di
Milano un incontro tra gli stakeholders delle
tre regioni attraversate dal Corridoio Reno
Alpi ed il Coordinatore europeo di Corridoio
Pawel Wojciechowsky.

viaggio inaugurale della galleria di base del
San Gottardo

POLLEGIO (CH)
04 giugno

Partecipazione al viaggio inaugurale della
galleria di base del San Gottardo. La galleria
più lunga del mondo (57 km), recentemente
aperta anche al traffico commerciale, consente
un massiccio trasferimento di merci e persone
dalla strada alla ferrovia, attuando così quanto
sancito dalla Costituzione elvetica nel proprio
articolo sulla protezione delle Alpi.
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Convegni, seminari ed incontri
BRESCIA
13 giugno

“Alternative progettuali della tratta Brescia – Verona della linea
AV/AC Milano Venezia - Stato dell’arte e ascolto degli stakeholder”

Evento di presentazione, svoltosi presso la Camera
di Commercio di Brescia, dello studio “Alternative
progettuali della tratta Brescia – Verona”, realizzato
con la collaborazione di un gruppo di Lavoro
coordinato dai Professori Roberto Zucchetti e
Lanfranco Senn dell’Università Bocconi.

PARIGI (F)
27 giugno

“Il futuro del trasporto ferroviario delle merci e del
trasferimento modale nell’Europa del Sud”

Transpadana e Transalpine organizzano presso il Palais du Luxembourg, sede del Senato parigino,
un incontro che riunisce un centinaio di partecipanti tra parlamentari, imprenditori, operatori,
collettività territoriali del Sud-Est europeo. Durante il convegno viene sottolineato il ruolo centrale
del Corridoio Mediterraneo, che rappresenta il 17% del PIL europeo pari a circa 200 miliardi di
euro di scambi, quale asse portante per il rilancio della competitività e dell’integrazione continentale.
L’importanza dell’unico asse europeo a Sud delle Alpi, a maggior ragione in un contesto economico
globalizzato, e le soluzioni per un suo rilancio a breve/medio termine sono dibattute in due tavole
rotonde, la prima delle quali introdotta e presieduta dal Presidente di Transpadana Franco Miller:
“La sfida del trasferimento modale per le filiere economiche e le aspettative delle imprese” “Il
trasporto ferroviario delle merci sul Corridoio Mediterraneo: situazione attuale, prospettive future
e condizioni di sviluppo del trasferimento modale”.
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Convegni, seminari ed incontri
Convegno internazionale sullo sviluppo del corridoio
mediterraneo

PERPIGNAN (F)
28 giugno

Transpadana prende parte con una relazione sulla
situazione italiana dei corridoi ferroviari TEN-T al
Convegno internazionale sullo sviluppo del Corridoio
Mediterraneo organizzato da Ferrmed, associazione a
carattere multisettoriale, creata su iniziativa del mondo
imprenditoriale spagnolo, per il miglioramento della
competitività europea attraverso l’introduzione di
standard ferroviari specifici per il trasporto merci. La
partecipazione prelude all’organizzazione, assieme a
Ferrmed, di un incontro analogo focalizzato sull’Italia
nella primavera 2017.

TEN-T DAYS 2016

ROTTERDAM (NL)
20-21-22 giugno

Transpadana collabora con la cabina di regia delle regioni
Piemonte, Liguria e Lombardia e con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti alla presentazione dell’iniziativa
“Stati Generali della Logistica del Nord Ovest” durante i Ten-T
days, le giornate aggiornamento della Commissione Europea
sui propri progetti infrastrutturali prioritari.

5

Convegni, seminari ed incontri
SAINT MARTIN LA PORTE (F)
21 luglio

INAUGURAZIONE DELLA FRESA “FEDERICA”

Inaugurazione dell’attività della fresa Federica al
cantiere della nuova linea Torino-Lione. Alla presenza
del Primo Ministro francese Manuel Valls, del
coordinatore europeo Jean Laurens Brinkhorst e dei
vertici di Telt, la fresa Federica inizia il suo cammino
verso l’Italia, scavando una galleria geognostica di 9
chilometri, nell’asse e nel diametro del futuro tunnel
di base della Torino-Lione.

TORINO
25 luglio

TORINO-LIONE VERSO L’AVVIO DEI LAVORI - INCONTRO CON LE IMPRESE

Transpadana, con Confindustria Piemonte ed Unione
Industriale di Torino, organizza un incontro nel quale
Mario Virano Direttore Generale di TELT, il Promotore
pubblico italo francese dell’opera, illustra alle imprese
modalità, tempistiche e settori coinvolti dai bandi
che verranno realizzati per la costruzione della nuova
linea.

BRESCIA
17 ottobre

“Infrastrutture. Priorità per le Imprese, priorità per il territorio”

Transpadana prende parte all’Assemblea Generale dell’AIB (Associazione Industriale Bresciana)
specificamente dedicata alle infrastrutture in generale ed in particolare alla linea Brescia-Verona,
oggetto dell’attività di studio e di coinvolgimento degli stakeholders locali per l’Associazione
nell’anno in corso.
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Convegni, seminari ed incontri
“Shaping the future of Core Network Corridors. Improved
dialogue for smart and sustainable transports”

MILANO
24-25 ottobre

Ida Cappelletti prende parte con una relazione alla due
giorni di incontri organizzata dal Comitato economico
e sociale europeo (CESE), con Ferrovie dello Stato
Italiane, Regione Lombardia e Commissione Europea
con l’obiettivo di dimostrare le potenzialità offerte
dal dialogo partecipativo tra autorità, stakeholders
e società civile, in termini di risoluzione di problemi,
risparmio di tempo e sostegno ai progetti di corridoio
della Rete Centrale europea.

“Trans-eurasian railway connection and multimodal links
in Eu and neighboring countries”

BRUXELLES (B)
10 novembre

Transpadana partecipa alla giornata di studio organizzata
da Ferrmed
sulle connessioni ferroviarie euroasiatiche,
sottolineando le opportunità per i Corridoi ferroviari italiani,
rappresentate dalla Transiberiana della Federazione russa e
dalla nuova politica cinese One Belt, One Road. Contribuisce
inoltre al convegno con una relazione concordata con il Railway
Silk Road Cities Forum, think tank per l’integrazione Europa-Asia
attraverso la creazione di uno spazio ferroviario comune.
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Convegni, seminari ed incontri
BAVENO
24 novembre

“CROSSING THE ALPS. CONNECTING EUROPE, OPPORTUNITIES NORTH, SOUTH
AND EAST OF ITALY”

Transpadana prende parte all’incontro organizzato
dal Forum European Freight and Logistics Leaders,
associazione europea di spedizionieri e operatori di
trasporto, collaborando alla predisposizione dell’intervento
del Commissario di Governo per la Torino-Lione Paolo
Foietta.

TORINO
17 dicembre

“UN sì definitivo alla torino-lione”

Le principali associazioni imprenditoriali
torinesi e piemontesi sottoscrivono una
dichiarazione a sostegno della definitiva
approvazione, prevista per i prossimi
giorni in aula a Montecitorio, dell’accordo
Italia-Francia che darà il via ai lavori della
sezione transfrontaliera della nuova linea
ferroviaria Torino Lione. All’incontro,
organizzato da Unione industriale di Torino,
Confindustria Piemonte e Transpadana
sabato 17 dicembre, erano presenti, oltre
al Presidente della Regione Chiamparino,
al Commissario di Governo Foietta ed
al Direttore Generale di Telt Virano, le
principali forze politiche sostenitrici della
Torino-Lione rappresentate da numerosi
parlamentari piemontesi, insieme a
amministratori
locali,
imprenditori,
rappresentanti delle associazioni di
categoria e dei sindacati.
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Convegni, seminari ed incontri
Assemblea dei soci di TRANSPADANA

Si tiene a Genova, presso Confindustria,
l’Assemblea dei Soci di Transpadana. La
prima sessione, aperta anche ad invitati
esterni, è dedicata ad un incontro con il
Commissario straordinario di Governo
per la linea ferroviaria AV/AC del Terzo
Valico dei Giovi, Iolanda Romano, che
relaziona sull’andamento dei lavori e su
opportunità e progetti per lo sviluppo dei
territori interessati dall’opera.
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GENOVA
21 dicembre

Studi
“Alternative progettuali della tratta Brescia – Verona della linea AV/AC
Milano Venezia - Stato dell’arte e ascolto degli stakeholder”
La nuova linea ferroviaria Brescia-Verona è una tratta fondamentale per il completamento dell’asse
orizzontale alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Venezia-Trieste, lungo il percorso italiano del
Corridoio europeo TEN-T “Mediterraneo”, che collegherà le regioni più produttive del nostro
Paese attraverso la pianura padana.
La realizzazione della linea, che sembrava a fine 2014 ad un passo dal concreto avvio, ha subito un
rallentamento: mentre su alcuni aspetti sono stati compiuti importanti passi in avanti, si è aperto
un fronte di incertezza con l’ipotesi di rinviare nel tempo, o non fare, la tratta esterna alla Città di
Brescia (il cosiddetto “Shunt” verso Montichiari) optando per l’alternativa del passaggio all’interno
della città.
Equidistante dalle soluzioni tecniche e realizzative che verranno adottate e con l’unico obiettivo di
fornire un contributo fattivo allo sblocco dell’impasse per la realizzazione della linea, Transpadana
ha affidato al Gruppo Clas, coordinato dai Proff. Senn e Zucchetti dell’Università Bocconi di Milano,
un’analisi comparativa delle alternative progettuali in essere e un’attività d’indagine delle
problematiche e delle esigenze espresse dai diversi stakeholder.
Lo Studio, presentato a Brescia nel mese di giugno durante un incontro riservato agli stakeholders,
precedentemente coinvolti in incontri singoli e tavoli di lavoro comuni organizzati da Transpadana,
ha avuto l’obiettivo di chiarire le reali funzionalità della linea per facilitare una scelta che coinvolge
molti interessi, sia locali che nazionali, e che necessita di essere supportata da un processo
decisionale informato e partecipato, che Transpadana auspica.
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Progetti europei
Progetto S.t.r.e.e.t.
“sustainable transport education for environment and tourism”
IL PROGETTO
L’obiettivo di S.T.R.E.E.T. è definire un nuovo curriculum professionale,
l’Esperto in Mobilità Sostenibile e Turismo, figura in grado di rispondere alle
tendenze di mercato in due settori specifici, la mobilità e il turismo, che oggi
rappresentano, in linea con le politiche dell’Unione Europea, un’opportunità
di crescita economica, di sviluppo territoriale, di occupazione.

DETTAGLI
ID di progetto:
2015 – 1 – IT01 – KA202 – 004761
Budget totale: 343.510 €
TEMPI
Inizio progetto: 01-09-2015
Fine progetto: 31-08-2018
Durata: 36 mesi
TEMI RILEVANTI
• Formazione ed educazione
imprenditoriale
• Sviluppo rurale e urbano
• Trasporti e mobilità

ERASMUS+
Azione chiave:
Cooperazione per l’innovazione
e lo scambio di buone pratiche
Azione:
Partenariati strategici per
l’educazione e la formazione
professionale
Call:
2015

www.streetproject.eu
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GLI STRUMENTI
Il progetto S.T.R.E.E.T. promuove l’integrazione digitale nella formazione
implementando una specifica Piattaforma, Open Educational Resources
(OER), attraverso la quale transiteranno i programmi di formazione ed i corsi
on-line, così come i risultati finali e le relative valutazioni.La Piattaforma è
multifunzionale: strumento di e-learning, archivio di documentazione per la
formazione, luogo virtuale degli esperti per lo scambio di buone pratiche e
sede di opportunità lavorative a livello europeo.
Strumento complementare alla Piattaforma è il Toolbox, un “raccoglitore”
dello stato dell’arte in ambito di mobilità sostenibile europea e di analisi delle
competenze necessarie per formare esperti di mobilità sostenibile e turismo.
Integrato direttamente nella Piattaforma, esso riporterà anche casi studio
selezionati dai partner del progetto ed avrà la forma di una pubblicazione in
formato elettronico.
I CORSI e LE VISITE DI STUDIO
Sono previsti due tipi di corsi: Base e Specialistico. Il corso Base fornisce le
conoscenze e le competenze base per la gestione della mobilità. Accessibile
a tutti i partecipanti attraverso la Piattaforma, sarà on line dal mese di marzo
2017 e sarà la base per selezionare i partecipanti ritenuti idonei per le attività
di formazione all’estero.
Il corso Specialistico rappresenta invece un programma di formazione
specifico focalizzato sulla gestione sostenibile della mobilità turistica per le
aree non urbane. Una parte sostanziale del Corso Specialistico è rappresentata
dalle “Visite di Studio” che saranno l’occasione per un gruppo ristretto di
partecipanti (selezionati tra quelli che abbiano già frequentato il corso “Base”)
di sperimentare in modo diretto la situazione di differenti aree turistiche, con
diverse caratteristiche territoriali ed economiche e che presentano approcci
differenti verso la mobilità e il turismo sostenibile.
Le visite di studio avranno la durata di una settimana e si terranno in Slovenia
a Bled, nel Regno Unito a Londra, in Austria a Werfenweg ed in Italia a Torino
nell’autunno 2017.
Ai partecipanti che avranno ultimato con successo il corso verrà consegnato il
Diploma di Esperto in Mobilità Sostenibile e Turismo (luglio 2018).
I DESTINATARI
Il progetto è rivolto a partecipanti con età compresa tra i 20 e i 35 anni,
attualmente sottoccupati o disoccupati, diplomati con esperienze nei campi
della mobilità e del turismo sostenibile e laureati (ad esempio architettura o
ingegneria). I partecipanti verranno selezionati tra tutti i partecipanti al corso
Base e dopo un colloquio individuale. Il progetto è rivolto anche a persone
più esperte nel settore, compresi i giovani professionisti con competenze
innovative, che abbiano la necessità di riqualificare le proprie capacità per
rimanere competitivi in un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Comunicazione

PORTFOLIO

COMUNICAZIONE

La ventennale esperienza di Transpadana in comunicazione di progetti infrastrutturali riassunta in
un documento che ne sintetizzi risultati, prodotti e strumenti.

...perchè in oltre 25 anni ci siamo fatti una bella esperienza!

Informare per costruire il consenso

SITO WEB

a

Un sito internet al passo con l’avanzamento
progettuale ed operativo dei corridoi
europei che attraversano l’Italia, i loro nodi
logistici, i loro sbocchi portuali. Tutte le
novità sui progetti presenti, passati e futuri
di Transpadana e una completa rassegna
stampa.
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Comunicazione
Portfolio CoMUNICAZIONE
Informare per costruire il consenso

3

RASSEGNA STAMPA

La nostra rassegna stampa tematica, oltre
ad essere pubblicata sul sito web, viene
inviata regolarmente ad un variegato
parterre di stakeholder, italiani e stranieri.

Informare per costruire il consenso
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CONVEGNI ED INCONTRI

Nazionali

Informare per costruire il consenso
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CONVEGNI ED INCONTRI

Internazionali

Informare per costruire il consenso

CONVEGNI ED INCONTRI

Transpadana è l’antenna italiana per i
Coordinatori di corridoio europei. Per
facilitarne il lavoro sui territori, organizza
periodicamente attività di ascolto ed
informazione.
Corridoio TEN-T Reno-Alpi
Milano, Incontro con il Coordinatore
Pawel Wojciechowsky
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Corridoio TEN-T Mediterraneo
Chambéry, Incontro con il Coordinatore
Laurens J. Brinkhorst
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Comunicazione
Portfolio CoMUNICAZIONE
Informare per costruire il consenso
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PETIZIONI ON LINE

L’informazione e la ricerca del consenso
passano anche attraverso strumenti
innovativi offerti dal web: le nostre petizioni
on line, promosse anche via social media,
hanno raccolto migliaia di adesioni.

Informare per costruire il consenso
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CAMPAGNE STAMPA

Informare per costruire il consenso
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AUDIOVISIVI

Il primo spot televisivo sui corridoi ferroviari
europei, è andato in onda su RAI 3 e RAI
News.
https://youtu.be/6WT5veNFzKg

“Il futuro si costruisce insieme”
Informare per costruire il consenso
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AUDIOVISIVI

Un canale YouTube dedicato, dove far
confluire tutti i filmati realizzati da noi e da
altri.

14

Comunicazione
Portfolio CoMUNICAZIONE
Informare per costruire il consenso
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MOSTRE ED ESPOSIZIONI
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Informare per costruire il consenso

MOSTRE ED ESPOSIZIONI

Informare per costruire il consenso
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MOSTRE ED ESPOSIZIONI

Un’esposizione interattiva che, attraverso QR
code collegati ad una specifica applicazione
web, consente al visitatore di ripercorrere le
tappe di un viaggio virtuale nella partecipazione,
alla base della progettazione e costruzione di
una grande infrastruttura di trasporto.

Informare per costruire il consenso

STRUMENTI DIDATTICI

Un gioco di ruolo per simulare il
processo decisionale che accompagna la
pianificazione di una grande infrastruttura
di trasporto. Ogni studente ha un ruolo ben
preciso nella sperimentazione realizzata
nelle scuole superiori.
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Comunicazione
Portfolio CoMUNICAZIONE
Informare per costruire il consenso
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INFOGRAFICHE

...perché il dono della sintesi facilita
la comprensione e diffusione delle
informazioni.

Informare per costruire il consenso
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INFOGRAFICHE

Informare per costruire il consenso
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INFOGRAFICHE

Informare per costruire il consenso
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MAPPE E CARTOGRAFIE
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L’Associazione
Chi siamo

Il Comitato Promotore Transpadana viene costituito nel 1990 per sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità
competenti italiane e comunitarie sul rilievo strategico di un sistema di corridoi ferroviari ad alta capacità e
potenzialità di trasporto, merci e passeggeri, che colleghi le regioni più industrializzate del nostro Paese ed i
loro porti, aeroporti e nodi logistici con la nuova rete ferroviaria europea.

Le nostre finalità
La finalità del Comitato è di promuovere, agevolare ed accelerare la realizzazione di un sistema di corridoi
ferroviari europei ad alta velocità/alta capacità di trasporto verso e attraverso l’Europa:
• per migliorare il trasporto delle merci e dei passeggeri nel rispetto dell’ambiente ed in tutta sicurezza,
• per incrementare l’efficienza dei sistemi di trasporto italiani facilitandone il riequilibrio modale a favore
della ferrovia, secondo standard tecnici internazionali ed interoperabili di alta qualità,
• per inserire l’economia italiana in un settore tecnologico d’avanguardia con grandi prospettive di
sviluppo,
• per ridurre le conseguenze negative sotto il profilo ambientale, economico e della sicurezza di un traffico
merci che viaggia prevalentemente su strada.

Cosa facciamo

garantiamo un coordinamento costante tra i soggetti pubblici e privati, a vario titolo coinvolti nel progetto,
promuoviamo un approccio internazionale delle opere, in coordinamento con i nostri omologhi stranieri e con
la Direzione Generale Mobilità e Trasporti della Commissione Europea,
• favoriamo una visione “intermodale” del progetto, affinché venga programmata ed incentivata l’interconnessione
delle nuove reti ad Alta Capacità con porti, interporti e piattaforme logistiche,
• organizziamo iniziative pubbliche e diffondiamo informazioni - anche online con il proprio sito internet attraverso pubblicazioni, studi e ricerche affinchè il progetto divenga progressivamente patrimonio di tutti i
cittadini,
• partecipiamo a progetti europei di cooperazione territoriale, cofinanziati dall’UE, in linea con le finalità del
Comitato:
Interreg Alpine Space
- PLAT.F.O.R.M. - PLATform to Form Opinions Related to Mobility
- POLY5 - Polycentric Planning Models for Local Development in Territories interested by Corridor 5 and
its Ten-T ramifications
Interreg Alcotra
- INTERALPES - Transport Intermodal Transalpin
Erasmus+
- S.T.R.E.E.T. - Educazione al trasporto sostenibile per l’ambiente e il turismo
•
•

I nostri soci
Aderiscono a Transpadana Confindustrie regionali e territoriali, Camere di commercio locali e Unioncamere regionali,
alcuni enti locali (Regioni, Province, Città Metropolitane), Autorità Portuali e istituti di credito delle Regioni del Nord Italia
attraversate dai corridoi ferroviari europei. Sono inoltre associate organizzazioni straniere con fini statutari assimilabili:
Transalpine, Ferrmed, Central European Initiative.

I nostri sostenitori

“
17

Statuto di Transpadana - Art. 8 BIS:
Possono essere qualificati come Aderenti Sostenitori dell’Associazione gli enti pubblici, territoriali e non, e, più in
generale, tutti gli enti privati, italiani e stranieri, ivi comprese le società, anche con scopo lucrativo, che, pur non
intendendo assumere la qualifica di Associati, dichiarino di essere interessati alla realizzazione del sistema di corridoi
ferroviari europei promosso da Transpadana. L’attribuzione della qualifica di Aderente Sostenitore è decisa dal
Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri
in carica.
Gli Aderenti Sostenitori hanno l’obbligo di rispettare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali e non sono tenuti
a versare il contributo annuale, se non a titolo volontaristico. Gli aderenti sostenitori possono essere organizzati,
secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in uno o più Comitati, a seconda dei settori di rispettivo
interesse.

Il Network

