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In vetrina l’industria dei trasporti su ferro 

Expo-ferroviaria
Dopo Torino c’è Rho
Gli organizzatori: snodo ideale per il business

La settima edizione di Expo
Ferroviaria si chiude con
5.400 visitatori: ingegneri,
manager, dirigenti, protago-
nisti dell’industria dei tra-
sporti su ferro. Numeri im-
portanti per una fiera che
viene classificata tra quelle
del business. L’undici per
cento arriva dall’estero, da
49 stati tra cui Cina, India,
Russia, Giappone e Usa.
Questo, però, è l’ultimo anno
che Torino e il Lingotto ospi-
teranno questo appunta-
mento. L’anno prossimo
stand ed espositori si trasfe-
riranno a Rho Fiera. Il moti-
vo? L’isolamento, la margi-
nalità di Torino. In un comu-
nicato gli organizzatori spie-
gano che «l’alta velocità ha
cambiato lo spazio e la tem-
poralità; le prospettive di
crescita del settore in Italia e
gli investimenti del Governo
hanno la necessità di intera-
gire con un mercato sempre
più multinazionale». Da que-
sto punto di vista «Rho Fiera
Milano, grazie all’intercon-
nessione con i maggiori hub
aereoportuali italiani Mal-
pensa e Linate, l’autostrada
Torino-Milano è lo snodo
ideale per le occasioni di bu-
siness che costituiranno il fu-
turo delle ferrovie e delle reti
continentali e globali».

Dietro la scelta, però, ci
potrebbe essere anche il
pressing pressing di Tre-
nord, la società che gestisce il
trasporto ferroviario in Lom-
bardia partecipata da Treni-
talia e dalle Ferrovie Nord
Milano. L’edizione numero 8,
dunque, si svolgerà dunque
dal 3 al 5 ottobre 2017 a Mila-
no Rho Fiera.

Torino e il Piemonte si pos-
sono consolare con i risultati
dell’esposizione che si è con-
clusa ieri a cui hanno parteci-
pato 270 espositori, di cui 66
esordienti, provenienti da 22
paesi. Particolarmente signi-
ficativi i «i contatti con i rap-
presentanti delle industrie
manifatturiere del settore, al-
la ricerca di nuovi prodotti e

partnership». Più di 250 gli in-
contri b2b sono stati organiz-
zati da Torino Piemonte Rai-
lway, progetto che Ceipiemon-
te gestisce su incarico di Re-
gione Piemonte, Unioncame-
re Piemonte, Camere di com-
mercio di Piemonte e Valle
d’Aosta. E poi Easy Business
in Oman, organizzazione che
supporta e assiste le aziende
italiane nella realizzazione di
partnership commerciali con
gli imprenditori del Sultanato
dell’Oman. Importanti anche
gli eventi organizzati da Busi-
ness France, il servizio com-
merciale dell’Ambasciata di
Francia e Ukti, l’Agenzia go-
vernativa britannica Uk Tra-
de & Investment. 
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Congelata la trattativa tra Gtt e gruppo Fs

Treni regionali, slitta
la liberalizzazione
La Regione prende tempo e cambia gli indirizzi

Slitta, almeno di un anno, la li-
beralizzazione del servizio
ferroviario regionale. Per Ser-
gio Chiamparino, presidente
del Piemonte, l’affidamento
dei treni pendolari con una
gara internazionale è stato
uno dei cavalli di battaglia del-
la campagna elettorale e l’as-
sessore ai Trasporti, France-
sco Balocco, nel novembre del
2014 aveva inviato una lettera
all’Ue annunciando la volontà
di affidare quel servizio con
un bando su tre lotti annun-
ciando l’intenzione di avviare
le procedure di gara a cavallo
tra il 2015 e il 2016 e di asse-
gnare il servizio all’inizio del
2017. I vincitori delle gare,
compresi eventuali nuovi ge-
stori, garantiranno il servizio
dalla fine 2018 o nella prima-
vera dell’anno successivo. In
questo periodo di transizione
il servizio su tutta la rete re-
gionale sarà assicurato da
Trenitalia. 

Lo scorso 21 marzo, però, la
giunta regionale ha approvato
una delibera che indica nuovi
indirizzi per l’affidamento del
servizio. La Regione, insom-
ma, prende tempo e modifica
il percorso inizialmente deci-
so che puntava a mettere a ga-
ra il nodo di Torino e dell’area
metropolitana, il bacino cen-
tro-nord e quello centro-sud.
In questi mesi l’assessorato
ha provato ad approfondire le

diverse soluzione legate soprat-
tutto alla soluzione proposta
per il nodo di torino. Il piano era
di affidare il servizio ad una
new-co formata da Gtt e da Tre-
nitalia. Il percorso, però, si è in-
terrotto dopo il cambio dei ver-
tici del gruppo Fs deciso dal go-
verno Renzi. Il nuovo ammini-
stratore delegato, Renato Maz-
zoncini, ha confermato l’inte-
resse del gruppo Fs ad entrare
nel trasporto pubblico delle
grandi città citando Roma, Mi-
lano e Napoli le cui aziende dei
trasporti hanno fatturati intor-
no al miliardo. Torino potrebbe
far parte del piano ma il con-
fronto con Gtt, almeno per ora,
è congelato.

Il futuro della gestione del
servizio dell’area metropolita-

na torinese condiziona la defini-
zione del resto dei servizi da 
mettere a gara. la giunta incon-
trerà nei prossimi giorni le or-
ganizzazioni sindacali. È proba-
bile che l’assessore balocco ab-
bia messo a punto un percorso
che tenga conto di due nuove in-
dicazioni. La prima: lotti che
presentino caratteristiche
omogenee di domanda e di ser-
vizio (con riferimento ad esem-
pio alla velocità commerciale, al
materiale rotabile ed alla com-
posizione dei convogli) anche di
diversi ambiti territoriali. La
seconda: lotti integrati con ser-
vizi ferro/gomma. «Il nostro
obiettivo - spiega l’assessore - è
di non ritardare il percorso di li-
beralizzazione». [M. TR.]
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