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Alta velocità. Lupi: entro agosto provvedimento per sbloccare 10 milioni

Tutti igiornifocuseanalisisull’economiareale

Marco Morino
MILANO

All’Expo di Milano con il
Frecciarossa 1000, il nuovo tre-
no superveloce delle Ferrovie
dello Stato, attualmente in fase
di omologazione, che inizierà a
circolare sulla rete nazionale
dal giugno 2015.

Lo annuncia Michele Mario
Elia,amministratoredelegatodel
gruppoFs, ieriaMilanoper la fir-
maconExpodell’accordocheaffi-
da a Italferr, società d’ingegneria
del gruppo Fs, la direzione lavori
dell’evento universale (si veda
l’articolo di spalla). «L’impegno
delleFsperl’Expo–diceEliaalSo-
le 24 Ore – è a 360 gradi: Trenita-
lia sarà il vettore ufficiale
dell’esposizioneuniversale,men-
treRfipotenzieràilnodoferrovia-
riodiMilanoper incrementarein
misura sensibile i collegamenti
conl’areaespositiva,dovepreve-
diamo fermate straordinarie alla
stazione di Rho-Fiera Milano (in
prossimità dell’area che ospiterà
lamaxirassegna,ndr)».

I collegamenti
Sistimachecircail 32%deivisita-
tori di Expo raggiungeranno il si-
tointreno.Nelcomplessosonoat-
tesi 20 milioni di visitatori duran-
te i sei mesi dell’esposizione (1˚
maggio-31ottobre2015).Persoddi-
sfare al meglio la domanda di tra-
sporto, le Fs prevedono sia un in-
cremento del network Frecce
(Frecciarossa e Frecciabianca)
con 37 nuove fermate giornaliere
aRho-FieraMilanopertuttaladu-
ratadiExposiaunincrementodei
collegamenti internazionali da

Svizzera e Francia, con fermate a
Rho-FieraMilano.

In particolare, durante l’Expo
sono previste: 19 nuove fermate
giornaliere a Rho-Fiera Milano
dei Frecciarossa in servizio sulla
trattaadAltavelocitàTorino-Mi-
lano-Roma-Napoli; 18nuovefer-
mategiornaliereaRho-FieraMi-
lano dei Frecciabianca in servi-
zio sulla linea Torino-Milano-
Venezia-Trieste. Dalla Francia,
la stazione di Rho-Fiera Milano
potrà essere raggiunta diretta-
mente con i treni Thello (Parigi-
Venezia). Potenziati i collega-
menti con la Svizzera, con otto
nuovi treni in partenza da Gine-
vra,BasileaeLuganoe14fermate
aggiuntive a Rho-Fiera Milano
per i collegamenti ordinari
dell’asseDomodossola.Poic’è la
novità del Frecciarossa 1000: i
primi quattro supertreni ad Alta
velocità,sui50ordinaticomples-
sivamente dalle Fs, entreranno
in esercizio nel giugno del 2015
sullatrattatraRomaeTorinoesi
fermerannoanchenellastazione
diRho-FieraMilano.

Capitolo biglietti. Ieri Elia ha
parlato di «biglietto unico» per i
viaggiatori che sceglieranno di
raggiungereilsitointreno.Inpra-
tica, è prevista le vendita dei bi-
gliettiExpo2015anchecongiunta-
mente ai biglietti Trenitalia, su
tutti i canali di vendita nazionali
edesteri, comprese le biglietterie
delle stazioni. E saranno lanciate
delle offerte commerciali ad hoc
per incentivare l’utilizzo delle
Frecce di Trenitalia per raggiun-
gerelasedeExpo.

Le stazioni
«Sono in programma – spiega
Elia – interventi tecnologici per
centinaiadimilioniperaumenta-
re la capacità di linea e delle sta-

zioni».Tuttelestazionidelnodo
ferroviario di Milano, comprese
MonzaePioltello,sarannoogget-
to di miglioramenti, dai marcia-
piedi ai sottopassi ai punti d’in-
formazione. Saranno migliorati
l’accessibilità e il decoro della
stazione di Rho-Fiera Milano e
di quelle del Passante ferrovia-
rio di Milano. «L’Expo – prose-
gue Elia – è una grande opportu-
nità per lo sviluppo del Paese ed
è,allostessotempo,unastraordi-
naria opportunità per offrire al
mondoun’immaginedisviluppo
nel settore dei trasporti. Un set-
tore che vede le Fs all’avanguar-
dia in termini tecnologici e infra-
strutturali.InquestafaseleFerro-
vie dello Stato sono impegnate
nell’attuazione di un piano indu-
striale rivolto al miglioramento
deiservizisianeltrasportopendo-

laresianellemerci».Ilpianoindu-
striale 2014-2017 delle Fs contem-
pla investimenti complessivi per
24 miliardi, per lo sviluppo delle
infrastrutture e l’acquisto di nuo-
vitreni.Diquesti8,5miliardisono
in autofinanziamento e ricom-
prendonoitremiliardiriservatial
trasporto pubblico locale, con
200 nuovi treni e 235 convogli
completamenteristrutturati.

Altre novità che riguardano
l’Expo. A fine agosto sarà presen-
tatoa Venezia Expo2015 Express,
un treno-mostra che girerà l’Ita-
lia,raggiungendo13grandistazio-
ni ferroviarie, per offrire un’an-
temprimadiquellocheivisitatori
potrannotrovareall’ExpodiMila-
no.Dadicembre2014gliesternidi
un Frecciarossa, un Frecciargen-
toeunFrecciabiancasarannode-
dicatiall’Expo,facendocosìcorre-
resuibinaridituttoilPaeseillogo
dellamanifestazione.

A margine della firma dell’ac-
cordo Fs-Expo, Elia parla anche
di bond ed eventuale quotazione
in Borsa di Fs. «Entro la fine
dell’anno potremmo collocare
un nuovo bond, è una possibilità
che stiamo valutando, dipenderà
dalle nostre necessità» chiarisce
l’ad.Finoaora il gruppo ha collo-
cato bond per un miliardo e 350
milioni su un programma com-
plessivodi4,5miliardi.

Sull’Ipo tempi certi, al mo-
mento,noncenesono.AlleFsci
stannolavorando.Oltrealpresi-
denteMarcelloMessori, ledele-
ghe per la quotazione di Ferro-
vie dello Stato le ha il consiglio
diamministrazione.Achiobiet-
ta che le condizioni di mercato
sono peggiorate, Elia risponde
conuna battuta: «La nostrapre-
occupazione, prima di tutto, è
farsedere ipasseggeri».
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InterportoBolognaeTer-
minaliItalia(societàdelgrup-
po Fs) hanno dato vita a Hil-
Hub intermodali e logistici, il
primo contratto di rete in Eu-
ropatraunapiattaformainter-
portualeeilgestorenazionale
delle infrastrutture ferrovia-
rieper integrare tuttigli anelli
dellacatenadeltrasportomer-
ci e la gestione dei servizi ter-
minalistici. «Hil è la risposta
almercatodeltrasportoferro-
viario delle merci – afferma
PasqualeVentrella, addi Ter-
minaliItalia–perilqualeilge-
storedell’ultimo miglio ferro-
viarioèormaiunattorestrate-
gicodell’interasupplychain».
Interporto Bologna e Parma
(Castelguelfo), saranno i pri-
mi terminal della rete che mi-
ra a estendere le attività a tut-
toilcontesto internazionale.

I. Ve.
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MILANO

Sarà Italferr, società di in-
gegneriadelgruppoFs,adirige-
re i lavori di Expo 2015. Italferr
subentraneldelicatissimoinca-
rico a Infrastrutture Lombarde
(100% Regione Lombardia).
L’accordo è stato siglato ieri a
Milano da Michele Mario Elia,
amministratore delegato del
gruppo Fs e da Giuseppe Sala,
commissario unico di Expo
2015. Alla firma era presente
MatteoMariaTriglia,addiItal-
ferr. L’accordo tra Fs ed Expo
(dalvaloremassimodi7,5milio-
ni di euro), riguarda 12 appalti e
prevede un supporto a tutto
campo. Il passaggio di conse-
gne è la conseguenza delle in-
chiestegiudiziariesuInfrastrut-
ture Lombarde (Ilspa) che ave-
vano portato alla custodia cau-
telaredeldirettoregeneraleAn-
tonio Rognoni. E in Expo, pro-
veniente proprio da Italferr,
eragiàarrivatoilmanagerMar-
co Rettighieri, in veste di diret-
toregeneralecostruzioni.

Mal’accordotraExpoegrup-
poFsprovocaunareazionedu-
rissimadapartediInfrastruttu-
re Lombarde. Ieri il presidente
PaoloBesozzihainviatoalcom-
missario di Expo Giuseppe Sa-
la una lettera in cui invita a ri-
spettare gli accordi presi nella
convenzione con la Regione
Lombardia. «Prendiamo atto
che Expo ha preso coscienza,
comeindicatodaIlspa,dellane-
cessitàdidotarsidiunastruttu-
ratecnicadicoordinamentoaf-
fidandone il compito a Italferr
e siamo a chiedervi di comuni-
carci termini e responsabili-
tà...». Infrastrutture Lombarde
dunque rivendica ancora un
ruolo,enon èdispostaacedere

ladirezionedei lavoridellapia-
stra,daieriaffidataaItalferr.Ri-
corda inoltre che con la società
lombarda «la percentuale di
esecuzione ha raggiunto il
70%». Ufficiosamente al Pirel-
lonesiparlaanchediunattoim-
proprio: Expo avrebbe scelto
una società privata, Italferr,
senza fare una gara. La vicenda
è destinata a creare tensione
fra gli azionisti di Expo.

In ogni caso il mandato asse-
gnatoaItalferrèdirilevanzain-
ternazionale e si configura co-
meestreamentecomplesso,da-
to il termineinderogabileentro
il quale è fissata la consegna
agli espositori delle aree di in-
tervento. «Non esiste un piano
B – afferma Elia con convinzio-

ne –. Entro il termine inderoga-
biledel30apriledel2014conse-
gneremo le opere chiavi in ma-
no a Expo. Italferr ha alle spalle
tutto il gruppo Fs. È un onore,
per noi, gestire questa partita.
L’incaricoassegnatoallanostra
società d’ingegneria riconosce
latrasparenza, la professionali-
tàelecapacitàdituttoilgruppo
Fs». Ottimista anche Giuseppe
Sala: «Sono fiducioso che arri-
veremo all’appuntamento con
Exponei tempi giusti».

M.Mor.
S.Mo.
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Maria Chiara Voci
ROMA

Avanti tutta. Con le opere
previste a compensazione del
cantieredellaTorino-Lione,og-
gi 10 milioni che per il 2015 sa-
ranno 30. Con la conclusione
entro il 30 settembre dell’iter
burocraticoper l’approvazione
del progetto definitivo della
tratta italo-francese. Con la co-
stituzione del nuovo promoto-
re della linea, che sostituirà Ltf
entro fine anno. Con gli incon-
tri fra ministero e amministra-
zioni locali, pro e contro l’ope-
ra. Persino, con un nuovo input
allo sviluppo della parte italia-
na del collegamento ferrovia-
rio. Un progetto attualmente in
fase preliminare e rimasto fer-
mo negli ultimi mesi (in attesa
chesirisolvesserolecriticitàin-
tornoal tunnel dibase), che ora
puòedeveripartire.

Non è stata una delle classi-
che riunioni di fine agosto, in
cuitutteledecisionisirimanda-
noasettembre,quellachesiète-
nuta ieri a Roma fra il ministro
alleInfrastrutture,MaurizioLu-
pi e i rappresentanti di Rfi, Ltf,
Osservatorio, regione Piemon-
te, provincia di Torino e comu-
ni di Torino, Susa e Chiomonte.
Al contrario la task force, pro-
messa a luglio dal titolare della
Infrastrutture in visita a Chio-
monte, si è conclusa con un ba-
gaglioconsistentedinovità.

Primo problema risolto (o
quasi) è quello dei limiti posti
dal ministero dell’Economia e
Finanze agli enti locali, in rela-
zione al patto di stabilità,
nell’autorizzare la spesa per le
opere compensative. Il mini-
stro Lupi si è impegnato, entro
il30diagosto,avarareunappo-
sito provvedimento che con-
sentirà per inizio settembre di
far partire le prime gare d’ap-
palto. Parliamo di 10 milioni di
interventi (fra cui opere viabi-

li a Susa gestite dalla Provincia
e la metanizzazione di Chio-
monte in carico alla Regione),
le cui risorse sono già state
sbloccate a maggio del 2013 dal
Cipe, ma che finora sono rima-
ste al palo. Mentre altri 20 mi-
lionidovrebberoessereinarri-
vo fra 2014 e 2015.

«Lupi – ha aggiunto, uscen-
do dal tavolo, Mario Virano, a
capo della Cig e dell’Osserva-

torio – ha inoltre confermato
che entro il 30 settembre sarà
conclusasia laproceduradiva-
lutazione ambientale che la
conferenza servizi sul proget-
todefinitivonella trattacomu-
ne.Mentre,sempredopol’esta-
te,aTorinosarannoriconvoca-
ti tutti i sindaci interessati al
percorso della tratta naziona-
le. Su cui dal prossimo anno
concentreremolastessaatten-
zione fino ad oggi posta solo
sulla parte italo-francese».

Un importante passo avanti,
inoltre,ilministrolohacompiu-
to verso le amministrazioni lo-
cali schierate contro la Tav. Al-
la riunione di ieri è stato invita-
to e si è presentato Sandro Pla-
no, neoeletto alla guida di Susa
(al posto di Gemma Amprino)
edasemprecontrarioall’opera,
pur essendo membro del Parti-
to Democratico. Il primo citta-
dino, che dopo aver parlato ha
lasciato la task force, ha chiesto
e ottenuto da Lupi la promessa
di un incontro nei primi giorni
disettembrecontuttigliammi-
nistratori contrari alla Torino-
Lione. «Mi sentivo in imbaraz-
zo – ha detto Plano, che lunedì
scorso èstato anche audito dal-
laCommissioneregionalediga-
ranzia del Pd rispetto alla com-
patibilità delle sue posizioni
con il programma del partito –
perché loro parlavano di que-
stionioperativeenoiinvecesia-
mo su una posizione contraria.
Ho ribadito le nostre ragioni e
chiesto un incontro allargato.
Durante il quale sarà necessa-
rioaffrontarelaquestionedelle
compensazioni, perché non
possono farci passare per ope-
re che derivano dal Tav, lavori
di sistemazione del territorio
giàprogrammatiinpassatooin-
dispensabili».

Nell’incontro di ieri, infine,
non si è parlato di sicurezza
dei cantieri. Ma per quanto ri-
guarda i rimborsi alle imprese
danneggiate, la regione Pie-
monte ha informato dell’avvio
del bando regionale.
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L’accordo. La società d’ingegneria delle Fs

LOMBARDIA

L’accessibilità all’area Expo

PIEMONTE

DORSOESTRAIBILE

Verso il 2015. Il nuovo treno superveloce debutterà in coincidenza con il grande evento - Fermate straordinarie a Rho-Fiera

All’Expo con il Frecciarossa 1000
Elia (Fs): dalmaggiodel 2015più collegamenti con l’areaespositivadiMilano

AffidataaItalferr
ladirezione lavori
dellamaxi rassegna

LOGISTICA

Bologna lancia
laprimarete
degli interporti

Fonte: Ferrovie dello Stato

Ferrovie. L’ad Michele Mario Elia

LaTorino-Lioneaccelera
sucompensazionieprogetto

SIAPRE UN CASO
Ma Infrastrutture Lombarde
vaall’attacco e chiede
chiarimenti al commissario
Sala:«Con noi percentuale
diesecuzione al 70%»

L’AFFLUSSO AL SITO ESPOSITIVO

LA MAPPA
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ILFRONTE DEL NO
Asettembre si svolgerà
un incontro specifico
traministero Infrastrutture
eamministrazione
contrarieall’opera

SINERGIE
I ticket d’ingresso per
lamanifestazione universale
potrannoessere acquistati
presso le biglietterie
delle stazioni ferroviarie

Vettore ufficiale dell’Expo. Il Frecciarossa con il logo dell’Expo 2015

RELOCATION
IN SVIZZERA
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