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Giovedì, 2 Febbraio 2023 15:19 di Redazione

Il polo logistico e intermodale di Novara potrà espandersi verso est in un’area di circa un
milione di metri quadrati, grazie all’approvazione da parte della Giunta comunale del piano
strategico presentato dalla Cim e da Develog, avvenuta il 30 gennaio 2023. L’area di
espansione sorge tra il casello Novara Est dell’autostrada A4 e l’abitato di Pernate e il
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progetto rappresenta l’evoluzione verso levante del potenziamento dell’attuale polo logistico
e intermodale, dove Rfi sta potenziando il terminal ferroviario.

Nella superficie orientale, formalmente denominata Ambito T3, sorgerà un’area di sosta per
veicoli industriali al servizio del terminal intermodale di circa 80mila metri quadrati e una
piattaforma logistica, direttamente connessa tramite sottopasso all’interporto, che ospiterà
quattro magazzini dalla superficie complessiva di 242.223 metri quadrati. È prevista anche
un’area comune con l’interporto con altri parcheggi per veicoli industriali e servizi per gli
autisti. Il prossimo passo sarà l’approvazione del progetto da parte della Conferenza dei
Servizi, cui seguirà la valutazione d’impatto ambientale. Se sarà positiva, il Comune di Novara
concederà i permessi per la costruzione.
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