
 

 
 

 

CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA 
40123 Bologna, via Barberia 13 
Tel. 051 3399950   
comunicazione@confind.emr.it 
www.confind.emr.it  

 

 

ANCE EMILIA-ROMAGNA 
40128 Bologna, via Ferruccio Parri 31 
Tel. 051 6311464 
direzione@ance.emr.it 
www.emiliaromagna.ance.it   

  
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA E ANCE EMILIA-ROMAGNA   
"VARIANTE DI VALICO E PASSANTE NORD DI BOLOGNA" 

 
Bologna, 23 dicembre 2015  

 
 
L'inaugurazione della Variante di valico porta a compimento un'opera infrastrutturale 
fondamentale per l'Italia e riavvicina idealmente il Nord e il Sud del Paese. Gli effetti sulla mobilità 
dei cittadini e delle merci, come le ricadute positive sul sistema economico, saranno certi e 
tangibili. 
 
"Il nostro Paese – dichiara Maurizio Marchesini, Presidente di Confindustria Emilia-Romagna –  ha 
un evidente bisogno di modernizzazione a tutti i livelli, a cui questo Governo è impegnato a dare 
risposte concrete: le infrastrutture rappresentano un pilastro fondamentale di questo percorso. 
 
La complessità di queste opere impone una programmazione serrata e lungimirante per non 
costringere il Paese ad inutili attese e a vedere rallentato il proprio sviluppo.  È questo il caso del 
Passante Nord di Bologna, sul quale è necessario ed urgente procedere con decisione per evitare di 
tornare al punto di partenza e mettere in discussione l'opera e le relative risorse, sacrificando così 
gli interessi generali del Paese a visioni localistiche di breve periodo." 
 
"La realizzazione della Variante di valico –  aggiunge Giovanni Torri, Presidente di Ance Emilia-
Romagna –  è la dimostrazione di una grande capacità progettuale e realizzativa dell'industria 
italiana delle costruzioni, che esprime eccellenze a livello internazionale.  
  
La ripresa di una stagione di investimenti pubblici nel campo infrastrutturale, ambientale, del 
riassetto idrogeologico può rappresentare una sfida a saldo positivo per il Paese, in un'ottica di 
prevenzione, secondo canoni sostenibili e rispettosi del territorio, e di interventi di medio-lungo 
termine.   Gli imprenditori del comparto delle costruzioni sono pronti a fare la loro parte, così come 
hanno fatto per la Variante di valico". 
 
 


