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ha iniziato a mostrare tutti i suoi limiti. Pur riconoscendole 
il merito di aver ridato centralità alla realizzazione delle in-
frastrutture nel nostro Paese, anche grazie ad una detta-
gliata ricognizione di tutti i progetti infrastrutturali, e di aver 
prodotto una nuova stagione di fervore progettuale, l’ulti-
mo rapporto sullo stato di attuazione del provvedimento 
– pubblicato lo scorso marzo – ha rivelato che solo l’8% 
delle opere previste è giunto a realizzazione e che i costi 
sono lievitati in 10 anni, dal 2004 al 2014, di circa il 40%. 
D’altra parte anche il nostro Osservatorio ha più volte 
sottolineato la necessità di procedere ad una maggior 
selezione delle opere prioritarie, supportata da puntuali 
analisi di fattibilità tecnica/economica e delle risorse di-
sponibili, e che fosse coerente rispetto ad un disegno di 
mobilità complessivo del Paese. Allo stesso modo, pro-
cedure lente e farraginose non hanno prodotto i risultati 
sperati di accelerare i tempi di realizzazione delle opere 
dall’avvio dei progetti.

Le ferrovie
Tra le opere cui il Governo ha dato priorità compaiono 
in primo luogo le ferrovie, con un costo di 28 miliardi, di 
cui già disponibili 15 e con un fabbisogno nel triennio di 
2 miliardi. L’elenco comprende la nuova ferrovia Torino-
Lione, il traforo del Brennero, l’alta velocità Milano-Ve-
nezia e quella Napoli-Bari, il Terzo Valico dei Giovi e l’alta 
capacità Messina-Catania-Palermo.
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Il superamento della Legge Obiettivo
Con l’Allegato Infrastrutture al Def (Documento di Eco-
nomia e Finanza) – varato da Palazzo Chigi lo scorso 10 
aprile – prende avvio un ridimensionamento della Legge 
Obiettivo e del suo elenco di opere pubbliche da realiz-
zare con procedure straordinarie. 
Infatti, il documento recita testualmente che “…sulla 
base di una valutazione di coerenza con l’integrazione 
con le reti europee e territoriali, dello stato di avanza-
mento e della possibilità di prevalente finanziamento 
con capitale privato, il Programma delle infrastrutture 
strategiche identifica 25 opere prioritarie, per un costo 
totale di 70,9 miliardi di euro e coperture finanziarie pari 
a 48 miliardi di euro, rispondendo da un lato a una dif-
fusa esigenza di razionalizzazione e, dall’altro, a un sano 
esercizio di realismo finanziario finalizzato a selezionare 
un ristretto numero di opere sulle quali convogliare le 
risorse pubbliche e private disponibili.”

Approvata nel 2001, la Legge Obiettivo ormai da tempo 
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ma, più semplicemente, quelle che collegano l’Italia op-
pure hanno una valenza sovra regionale”. Per le altre 
– ha aggiunto il ministro – “a partire dalla prossima set-
timana incontreremo una regione per volta e faremo il 
punto”. Come dire, tanto rumore per nulla. 
Un effetto tuttavia l’Allegato Infrastrutture l’ha prodotto: 
l’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle opere 
incluse nel Programma delle infrastrutture strategiche, la 
consueta tabella 0 contenuta alla fine dell’Allegato di ogni 
anno, c’è solo per le 30 opere prioritarie. È un vero pec-
cato in quanto si tratta di uno strumento prezioso anche 
per fare il punto sui costi lotto per lotto, i fondi disponibili 
e quelli da reperire. Da questo punto di vista ci attendia-
mo quanto scrive Delrio nelle premesse del documento, 
ovvero “con riferimento alle altre opere contenute nel Pis 
di cui all’XI Allegato infrastrutture si provvederà, a valle 
di un approfondito confronto con le Regioni, al previsto 
aggiornamento sullo stato di avanzamento in sede di de-
finizione della nota di aggiornamento al Def 2015”. 

Il Documento pluriennale di pianificazione
Altra innovazione introdotta dall’Allegato Infrastrutture è 
relativa alla scelta di puntare sul Documento plurienna-
le di pianificazione (DPP), introdotto dal D.L. 288/2011, 
che renderà coerenti tutti i piani di sviluppo delle opere 
pubbliche in Italia e darà “forte preferenza alla scelta del-
le procedure ordinarie, anziché straordinarie, per le ope-
re pubbliche”, come dichiarato nel Comunicato Stampa 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 apri-
le scorso. Il documento sarà elaborato per settembre 
2015, in vista del Disegno di Legge di Stabilità 2016. A 
quel punto si capirà davvero il tasso di novità nell’impo-
stazione del nuovo Ministro in materia di infrastrutture.

Le strade e le autostrade
Per quanto riguarda strade e autostrade, sono 10 i pro-
getti ritenuti prioritari per i quali il Governo ha indicato 
una disponibilità di 17 miliardi a fronte di un costo di 25 
miliardi. Nel Nord Italia il documento ha indicato come 
prioritarie la Pedemontana Lombarda, la Tangenziale est 
esterna di Milano, la terza corsia della Venezia–Trieste e 
la Pedemontana Veneta, mentre al centro la Grosseto-
Siena e il quadrilatero Marche-Umbria. Al sud ci sono la 
statale Jonica, la Salerno-Reggio Calabria, l’Agrigento-
Caltanissetta e il potenziamento della Olbia-Sassari. 

Le metropolitane
Impulso anche ai trasporti nelle città (nell’allegato infra-
strutture al Def è scritto testualmente: “Significativo il 
peso delle metropolitane, indispensabili per colmare il 
deficit accumulato nel trasporto pubblico locale su ferro 
nei principali centri urbani del Paese”). A tal proposito 
ci sono già 10 miliardi a disposizione su 12 necessari 
mentre il fabbisogno indicato nel triennio è di 1 miliardo. 
Tra gli interventi da segnalare le metropolitane di Milano, 
Torino, Roma e Napoli e il passante di Torino.

Le opere “tagliate”
La scelta del Governo di puntare soltanto su 25 opere 
prioritarie (in realtà le opere sono 30 in quanto l’allega-
to infrastrutture considera alcune di esse come un’uni-
ca infrastruttura quando invece seguono iter specifici) 
ha scatenato il dibattito su quelle che non compaiono 
nell’elenco. Da questo punto di vista Delrio, in una re-
cente conversazione con il Corriere della Sera, ha sot-
tolineato che “c’è stato un grande equivoco. Le opere 
elencate nel Def non sono quelle che prendono soldi 
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suburbane S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-
Milano-Treviglio, S11 Chiasso-Como-Milano-Rho, S14 
Rogoredo-Rho; i treni regionali da Varese, Domodos-
sola/Arona, Torino; i treni Alta Velocità lungo le direttrici 
di Torino-Venezia-Bologna-Napoli.
Per chi volesse raggiungere comunque il sito espositivo 
con l’auto sono stati attrezzati quattro parcheggi remoti 
(Arese, Trenno, Fiera e Cascina Merlata) collegati all’Ex-
po con un servizio di bus navetta.

Expo 2015
e il sistema della mobilità

A un mese dall’avvio di Expo possiamo tirare un so-
spiro di sollievo: il sistema della mobilità pensato per 
l’evento sta reggendo l’urto delle migliaia di visitatori 
che ogni giorno visitano l’esposizione (sulla base dei 
dati forniti dalla società Expo ad oggi sono stati venduti 
11,3 milioni di biglietti). Eppure le premesse non era-
no delle migliori, infatti diverse opere rispetto all’elenco 
iniziale sono state prima ridimensionate e poi stralciate 
(variante strada Varesina, linea metropolitana 6, qua-
druplicamento ferroviario Rho-Gallarate), oppure posti-
cipate (completamento della strada Rho-Monza, linea 
metropolitana 4, completamento della Pedemontana 
Lombarda). 
Hanno aperto sul filo di lana la tratta della metropolitana 
5 da Milano Porta Garibaldi a San Siro (anche se sono 
state aperte solo alcune stazioni), il lotto da Baranzate 
all’autostrada A8 della Rho-Monza, la Tangenziale Est 
Esterna di Milano (inaugurata lo scorso 16 maggio), il 
primo lotto della strada Zara-Expo, le connessioni tra 
la tangenziale ovest di Milano, le autostrade A4 e A8 
e Cascina Merlata (da cui si raggiunge il sito esposi-
tivo). Entro luglio, invece, dovrebbe aprire il secondo 
lotto della strada Zara-Expo, mentre l’apertura del lotto 
della Pedemontana Lombarda dalla A8 alla superstra-
da Milano-Meda, inizialmente previsto a luglio, è stato 
posticipato ad ottobre, a questo punto dopo l’evento.
Occorre sottolineare che per ridurre gli impatti di Expo 
sulla mobilità è stato fatto un notevole sforzo per po-
tenziare i servizi di trasporto pubblico, sia delle metro-
politane sia - soprattutto - ferroviari. Da questo punto 
di vista, infatti, si può arrivare alla fermata Rho Fiera 
Milano Expo2015 direttamente con: le linee ferroviarie 

Situazione sulla linea Alta Velocità
Torino-Lione

Lo scorso febbraio, oltre alla costituzione del nuovo 
Promotore Pubblico TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin),   
società responsabile della realizzazione e della gestio-
ne della sezione transfrontaliera della futura linea, merci 
e passeggeri, Torino-Lione – partecipata al 50% da Fs 
e al 50% dallo Stato francese – è stato approvato dal 
CIPE il progetto definitivo sulla tratta nazionale italiana 
(lo scavo in corso del tunnel geognostico di Chiomonte 
è parte della tratta internazionale). L’opera comprende 
il nuovo tunnel di base di Moncenisio, a doppia canna 
di 57 chilometri, costituisce il manufatto  principale della 
nuova infrastruttura che permetterà di realizzare un no-
tevole risparmio, in particolare energetico, garantendo 
le migliori condizioni per l’affidabilità, la rapidità, la sicu-
rezza del trasporto ferroviario destinato sia alle merci sia 
ai passeggeri.
Il 24 febbraio 2015 nel corso del summit intergover-
nativo di Parigi è stato firmato il protocollo addizionale 
all’Accordo Italia-Francia del 2012 in modo da consenti-
re l’avvio delle fasi più rilevanti per la realizzazione dell’o-
pera. Infine, nel quadro degli indirizzi del CEF (Connec-
ting Europe Facility) i due Governi hanno presentato, lo 
scorso 26 febbraio a Bruxelles, la richiesta di finanzia-
mento comunitario al 40% per l’ammontare di tutte le 
opere previste nel periodo del budget 2014-2020 della 
Commissione europea. Italia e Francia hanno le carte 
in regola per questa richiesta: il progetto approvato, il 
nuovo promotore pubblico costituito e il nuovo accordo 
sottoscritto.
È ormai giudizio consolidato a livello europeo che la 
Torino-Lione, come ha ribadito nei giorni scorsi anche 
la Commissaria europea ai Trasporti Violeta Bulc, non 
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Torino-Genova
collegate dall’alta velocità

Da circa un mese, si parla di un nuovo progetto: l’allun-
gamento della linea ad alta velocità ferroviaria da Torino 
a Genova. L’idea arriva dai due sindaci, Piero Fassino e 
Marco Doria, che con una lettera destinata al ministro 

sia più solo un’opera franco-italiana ma soprattutto un 
progetto europeo per l’integrazione degli scambi delle 
persone e delle merci e per la salvaguardia ambientale 
di beni comuni intangibili come le Alpi. 
Nel frattempo, i lavori proseguono: lo scavo del primo 
pezzo del futuro tunnel è cominciato a gennaio, parten-
do dal fondo della discenderia conclusa nel 2010, una 
delle tre in Francia (le altre sono a La Praz e Saint-Je-
an-de Maurienne). «Questa discenderia è doppiamente 
importante – ha sottolineato Mario Virano, direttore ge-
nerale di Telt – sono 9,5 chilometri che saranno i primi 
della canna verso Torino. Grazie all’accordo tra Italia, 
Francia e Ue, questo scavo vale sia come minuziosa 
indagine della montagna sia come tratto della galleria. 
Ed in questo modo si è risparmiato rispetto all’ipotesi di 
fare un tunnel geognostico parallelo rispetto alla galleria 
dove transiteranno i treni». Lo scavo procederà con tec-
niche tradizionali fino all’inizio del 2016, quando entrerà 
in azione la fresa che procederà, a regime, a 350 metri 
al mese.
A Chiomonte la talpa è arrivata a 3.080 metri di scavo e 
si avvicina alla metà dei 7,5 chilometri totali. «Nel 2017 
– ha ricordato Virano – partiranno i lavori del tunnel di 
base, in una decina di punti, tra Italia e Francia». Ci vor-
ranno 7 anni per completarli, altri 2-3 per gli allestimenti 
tecnologici, e uno, infine, per l’esercizio provvisorio. La 
Tav quindi dovrebbe entrare in servizio nel 2027-2028.

per le Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, hanno 
richiesto un incontro per illustrare le ragioni e i benefici 
della loro proposta. Toccherà poi al Governo e alle Fer-
rovie dello Stato trasformare la proposta di Fassino e 
Doria in un progetto concreto con tracciato e costi.
Oggi, la distanza di 140 chilometri tra i due capoluoghi di 
regione è attualmente coperta da una linea Intercity, con 
un tempo di percorrenza di un’ora e 50 minuti. L’alta ve-
locità sarebbe in grado di collegare le due città nel tem-
po di 50 minuti. Grazie ad un adeguamento dell’attuale 
linea al Frecciarossa si otterrebbe un notevole risparmio 
di tempo con evidenti significativi benefici sulla vita delle 
due città e dei loro territori metropolitani, ma soprattutto 
un ulteriore impulso alle attività economiche. 
Come ha riferito Fassino in occasione di una recente 
visita all’Expo di Milano: “l’esperienza tra Torino e Milano 
insegna che avvicinare due grandi città metropolitane 
favorisce ogni forma di complementarietà, di interazio-
ne, creando opportunità maggiori per entrambe”. In par-
ticolar modo la città di Torino diventerebbe il crocevia di 
tre linee ad alta velocità: quella già realizzata con Milano, 
quella in costruzione con Lione e quella ipotizzata dai 
due sindaci. Il Piemonte sarebbe poi attraversato da una 
quarta linea, il collegamento Genova-Rotterdam desti-
nato a rivitalizzare il traffico merci del capoluogo ligure 
e a trasformare Novara nel polo di interscambio tra due 
assi logistici europei.
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Porto di Genova
nuovo piano regolatore portuale

A distanza di circa quindici anni dall’approvazione 
dell’ultimo piano regolatore, il 26 marzo 2015 l’Autorità 
Portuale di Genova ha presentato al Comitato Portua-
le lo schema del nuovo Piano Regolatore Portuale ed il 
Rapporto Preliminare Ambientale finalizzati all’avvio del-
la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS). 
Il Comitato nella medesima seduta ha quindi approvato 
l’avvio della procedura di VAS sulla base dei documen-
ti tecnici presentati mettendo in moto l’iter procedurale 
volto a dotare lo scalo genovese di un nuovo piano di 
sviluppo territoriale.
Le ipotesi proposte di sviluppo dello scalo genovese cer-
cano, per quanto possibile, da una parte di rispondere 
alle esigenze del mercato e della portualità e, dall’altra, 
di superare i vincoli oggi esistenti in termini di accessibi-
lità marittima, cono aereo, vincoli di paesaggio e fondali.
Gli obbiettivi di una migliore accessibilità marittima non 
possono prescindere da quella terrestre. Il Piano tra-
guarda le nuove connessioni stradali e ferroviarie ap-
pena avviate (Terzo Valico, nodo ferroviario genovese, 
nodo stradale di San Benigno) o comunque progettate 
(gronda autostradale di ponente). Il porto di Genova in-
fatti è oggi inserito nella rete centrale come core port sul 
corridoio prioritario Reno-Alpino che va da Genova fino 
a Rotterdam e che comprende la tratta italiana ferrovia-
ria del “Terzo Valico” appenninico.
Punto nevralgico dello schema di Piano è la demolizione 
di gran parte dell’attuale diga e la realizzazione nuove 
opere marittime di protezione in grado di consentire alle 
grandi navi di poter accedere in sicurezza ai terminal 
portuali. Le opere di costruzione della nuova diga inte-
resseranno il porto di Voltri-Prà, l’imboccatura di ponen-
te del bacino di Sampierdarena e successivamente l’in-
tera diga di Sampierdarena. Per superare i vincoli oggi 
esistenti in termini di accessibilità servono infatti bacini di 

evoluzione e canali di accesso molto più ampi.
Lo schema di Piano prevede uno sviluppo del comparto 
commerciale attraverso l’espansione a ponente del por-
to di Voltri ed alcuni riempimenti nel bacino di Sampier-
darena, la ricollocazione/razionalizzazione delle funzioni 
petrolifere e dei depositi chimici, la razionalizzazione del 
comparto delle riparazioni navali – recuperando alcuni 
spazi a terra attraverso il riempimento dello specchio ac-
queo Duca degli Abruzzi e prevedendo l’ampliamento di 
uno dei cinque bacini di carenaggio (bacino n. 4) – non-
ché il recupero di alcuni spazi a funzioni urbane (Calate 
Gadda e Boccardo).
Con particolare riferimento al comparto delle ripara-
zioni navali, gli schemi di Piano Regolatore riprendono 
le idee progettuali del Blue Print dell’architetto Renzo 
Piano che prevede la razionalizzazione delle aree, il re-
cupero di nuovi spazi a terra in grado di concentrare le 
attività navalmeccaniche intorno ai bacini di carenaggio 
e la realizzazione di aree di cerniera introno al distretto 
industriale in grado di fare da “filtro” tra il porto e la città.
In linea con gli indirizzi dettati dall’Unione Europea, l’Au-
torità Portuale di Genova ha individuato e sviluppato una 
serie di azioni finalizzate all’aumento della sostenibilità 
ambientale delle attività portuali. Il Rapporto Preliminare 
Ambientale definisce le caratteristiche e le prestazioni 
ambientali delle aree portuali; in tale contesto si collo-
cano il progetto di elettrificazione delle banchine e l’in-
sediamento in diversi ambiti portuali di impianti di Gas 
naturale liquefatto.
Lo schema di Piano prevede anche un “piano immate-
riale”, ossia lo sviluppo di nuove infrastrutture tecnologi-
che in grado di ottimizzare i tempi di transito della merce 
ai varchi portuali, omogeneizzare gli orari ed i tempi di 
funzionamento dei presidi per le verifiche, nonché limita-
re la permanenza della merce nelle aree portuali.

Genova:
inaugurazione nuova strada a mare

Il 7 febbraio 2015 è stata inaugurata la nuova “strada 
a mare” di Cornigliano alle spalle del bacino portuale di 
Sampierdarena. La strada, lunga 1,7 km che collega 
lungomare Canepa a piazza Savio consente di sgravare 
il traffico urbano dal traffico dei mezzi pesanti in entrata 
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e uscita dal porto che possono utilizzare la nuova arte-
ria. Il tratto inaugurato rappresenta il primo dei tre lotti 
dopo l’apertura del cantiere iniziato nel gennaio 2011; 
resta ancora da effettuare il prolungamento a ponente 
sino al casello autostradale di “Genova Aeroporto”.
La nuova bretella offre un’importante alternativa alla via-
bilità ordinaria e al percorso autostradale consentendo 
lo scorrimento veloce da lungomare Canepa a Sestri 
Ponente e, collegandosi attraverso la sopraelevata, al 
levante cittadino.

Passante ferroviario di Torino: 
confermato il finanziamento

Confermati i fondi per la realizzazione del Passante, 
prima il CIPE dello scorso 28 febbraio e poi l’allegato 
Infrastrutture del DEF 2015 confermano la disponibilità 
e l’intento da parte del ministero delle infrastrutture all’e-
secuzione dell’opera.
A seguito dell’incontro tenutosi a Roma nei primi giorni 

di maggio tra il ministro Graziano Delrio, il Presidente del 
Piemonte Sergio Chiamparino e gli assessori ai Traspor-
ti regionale, Francesco Balocco, e comunale, Claudio 
Lubatti, si è sbloccata la richiesta di 16 milioni presenta-
ta negli ultimi 5 mesi. Secondo il ministro la disponibilità 
è confermata. I fondi per la sistemazione superficiale da 
corso Vittorio a piazza Baldissera, un tratto del Passante 
ferroviario che da anni attende una sistemazione, sono 
dunque disponibili “si tratta solo di una questione di tra-
sferimenti” riferisce il ministro. L’incontro si è concluso 
con la proposta di definire un piano scandito a tappe, 
una cosiddetta road map, per portare ad individuare le 
opere indicate come “priorità delle priorità” che il go-
verno inserirà nel prossimo piano pluriennale delle infra-
strutture. 
Per il momento è certo che per la città di Torino, Delrio 
vede la copertura del passante ferroviario tra i primi can-
tieri in partenza.
Per quanto riguarda l’hinterland del capoluogo piemon-
tese, Chiamparino ha indicato la realizzazione della Pe-
demontanina, cioè il collegamento autostradale Ghem-
me-Biella-Ponte Sesia e anche il completamento della 
Asti Cuneo nel tratto tra Alba e il casello di Cherasco.
Confermati anche i 70 milioni stanziati per la metropoli-
tana, che serviranno per il completamento della linea 1 e 
l’avvio della linea 2, nonché per la copertura del passan-
te ferroviario. Dopo l’ipotesi taglia-costi presentata a fine 
2014, che prevedeva per la linea 2 l’inserimento di un 
tratto ferroviario all’interno del percorso automatico, ad 
oggi non è chiaro se verrà scelta la soluzione che pre-
vede il transito su un tratto della ferrovia oppure la co-
struzione di una linea automatica avanzata analoga alla 
Linea 1. Il dibattito è aperto, il sindaco Fassino ha chie-
sto studi comparativi che possano aiutare a prendere 
la giusta direzione, l’assessore della Mobilità Lubatti ne 
illustrerà i contenuti il prossimo 3 giugno, ad ascoltarlo 
il collega all’Urbanistica, Stefano Lo Russo,  promotore 
della soluzione low-cost. 

Piazza Baldissera, Torino
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ASSOLOMBARDA
Settore Competitività Territoriale, Ambiente ed Energia

Via Pantano, 9 - 20122 Milano
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www.assolombarda.it
email: territorio@assolombarda.it

NordOvest Infrastrutture
www.otinordovest.it - info@otinordovest.it

a cura di:
UNIONE INDUSTRIALE TORINO

Servizio Urbanistica e Territorio
Via M. Fanti, 17 - 10128 Torino
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e.mail: pnicora@confindustria.ge.it

è un osservatorio sulle opere infrastrut-
turali prioritarie che interessano il terri-
torio della Lombardia, del Piemonte 

e della Liguria, creato dalle Associazioni industriali di 
Genova, Milano e Torino che ha come obiettivo il moni-
toraggio delle opere selezionate, al fine di sensibilizzare 
e stimolare i soggetti coinvolti nella pianificazione e nella 
realizzazione degli interventi.
Sul web, all’indirizzo www.otinordovest.it sono disponibili 
e scaricabili schede informative di oltre cinquanta pro-
getti, il rapporto annuale sullo stato di avanzamento 
delle opere, oltre ad una breve rassegna stampa e a 
documenti di interesse specifico.

Il 19 maggio 2015 presso la sala congressi Intesa San 
Paolo in via Santa Teresa a Torino, si è tenuto il Tavo-
lo Tecnico di Lavoro “La Logistica: asset per il rilancio 
dell’economia nazionale” promosso da Ambrosiano 
Group e organizzato in collaborazione con Confprofes-
sioni Piemonte. L’idea di fondo che ha portato alla crea-
zione dell’evento è stata quella di creare una piattaforma 
di dialogo e di accordo per i diversi soggetti che appar-
tengono al settore della logistica, per poter presentare al 
Ministero dei Trasporti una serie di spunti programmatici 
di immediata utilità. L’incontro è stato articolato in due 
sessioni. La prima ha visto la presentazione degli inter-
venti istituzionali coordinati da Luca Ponzi, Vice Capo 
Redattore RAI, la seconda è stato frutto della condu-
zione di una tavola rotonda inerente tematiche tecnico-
scientifiche, coordinata da Livio Dezzani, esperto in Ter-
ritorio e Trasporti, al fine di costruire le giuste sinergie 
operative in piena sintonia con le strategie del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per approfondimenti: 
http://www.ambrosianogroup.com

La Logistica: asset per il rilancio 
dell’economia nazionale

Eventi e convegni

Milano 8-10 Giugno 2015

Si svolgerà a Milano il prossimo congresso internazio-
nale sul trasporto pubblico organizzato da UITP (Unione 
Internazionale del Trasporto Pubblico) e dedicato all’in-
novazione e alle best practice internazionali nel settore 
dei servizi di trasporto pubblico locale.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.uitpmilan2015.org

Prossimi appuntamenti

Smile in the city


