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Primo Piano

Lupi firma il decreto Linate.
Sì ai voli verso tutta Europa

Trasporti: Burlando, metropolitana Genova l'opera
più grande

01/10/2014
Il provvedimento, che «non è a
tempo», ha spiegato il ministro dei
Trasporti, Maurizio Lupi, prevede la
possibilità per le compagnie aeree
che operano sullo scalo - fermo
restando il numero dei voli che
rimarrà invariato - di collegare il
Forlanini anche con aeroporti di città
europee che non siano capitali. «Non
è la liberalizzazione di Linate - ha
spiegato Lupi -. Modificheremo il
decreto Bersani in funzione di Expo e
della modifica del mercato
razionalizzando l’offerta. Rimarrà un
tetto massimo di 18 movimenti orari, il
vincolo del collegamento point to point
e della tipologia di aerei che potranno
atterrare. Non potranno atterrare a
Linate voli extra Ue.
Leggi

Sarmi nuovo A.d di Milano
Serravalle

"E' l'opera pubblica più grande che abbiamo presentato finora. Lo
facciamo in coincidenza con il dibattito parlamentare
sull'emendamento presentato ieri dai deputati liguri che, se accolto,
permetterà di prolungarne il tragitto fino a piazza Martinez".
Così il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando ha
presentato i lavori della metropolitana di Genova, presenti
l'assessore Raffaella Paita e l'assessore Anna Maria Dagnino del
Comune di Genova.
"La tratta che va da de Ferrari a Brignole, insieme con l' acquisto di 7
treni e l'ampliamento del deposito, costituisce che ha avuto più
finanziamenti dalla Regione in questi
ultimi 10 anni: 60 milioni, interamente liquidati" ha sottolineato
Burlando.
L'insieme dei lavori per la metropolitana di Genova è stato
commissionato dal Comune di Genova per un importo complessivo
di 179 milioni e 194 mila euro, provenienti da fondi comunali (37 mila
900 euro), da fondi statali della legge Obiettivo (516 mila euro), fondi
statali della legge 211 del 1992 (80 milioni 730 mila euro) e fondi Par
Fas 2007/2013 (60 milioni).

Leggi

06/10/2014
Il Cda di Milano Serravalle ha
nominato Massimo Sarmi
amministratore delegato. Sarmi,
presidente della Banca del
Mezzogiorno, è stato dal 2002 al 2014
A.d di Poste Italiane, e in precedenza
Direttore Generale di Tim e Telecom
e A.d di Siemens Italia. "E' una sfida
molto impegnativa" ha commentato
Sarmi in una nota. "Serravalle è uno
dei principali operatori infrastrutturali,
protagonista dello sviluppo del Nord
Italia, su cui punta il sistema
produttivo del Paese per la sua
crescita".
Leggi

Firenze, gara regionale dei bus, dopo 9 mesi aperte le
buste
03/10/2014 - Sono state aperte le otto buste della gara indetta dalla
Regione Toscana. Il vincitore gestirà per 9 anni di fila l'intero trasporto
pubblico locale su gomma. E' ripartito il percorso per aggiudicare per 9 anni
consecutivi la gestione del trasporto pubblico locale (Tpl). Sono state aperte
le otto buste per la gara europea indetta dalla Regione Toscana che mette sul
piatto due miliardi e 700 milioni, 300 milioni l'anno. Serviranno per far
viaggiare tremila mezzi, tra bus urbani e pullman extraurbani, su 90 milioni
di chilometri che potrebbero nel tempo crescere o diminuire del 20%.
Le manifestazioni di interesse da parte delle aziende erano arrivate 9 mesi
fa. Tanto c'è voluto per mettere a punto il capitolato di gara e le modalità del
contratto che saranno comunicati a breve ai concorrenti. E' la prima gara
fatta da una Regione italiana per un solo lotto. Ora comunque sono stati rotti
gli indugi e si vedrà quali delle aziende in lizza risponderà all'offerta vera e

A dicembre pronti binari
dell'Interporto Pordenone
07/10/2014
L'interporto veneto ha siglato il
contratto di raccordo con Rete
Ferroviaria Italia, che permette di
avviare i lavori per posare i binari che
entro dicembre collegheranno la
struttura logistica alla rete nazionale.
Il primo treno che si muoverà
dall'Interporto di Pordenone opererà
sulla tratta Marcianise-PordenoneBelgrado.

propria. In ballo ci sono anche 5.470 lavoratori. Per loro la Regione ha
stanziato 81,5 milioni di euro. L'obiettivo è l'occupazione e la
riqualificazione del personale nel caso nuovi lavori facessero risultare in
esubero dei ruoli. Il vincitore della gara avrà diritto a parte degli introiti che
proverranno dalla vendita dei biglietti, ma sarà a suo carico il rinnovo dei
bus per 240 milioni che saranno rifondati per 80 milioni da Regione e fondi
Ue. Leggi

Leggi

L’Autostrada del Sole
compie 50 anni

03/10/2014
Una via lunga 755 chilometri che
venne inaugurata a tempo di recor il 4
ottobre 1964.
Mezzo secolo di storia da Milano a
Napoli per 755 chilometri di asfalto.
Un compleanno particolare, 50 anni,
per l’Autostrada del Sole, forse
l’infrastruttura italiana che meglio
racconta ed esprime l’unità del Paese,
da Nord a Sud, dagli anni del boom
economico ai giorni nostri.
Leggi

All'Europa servono
infrastrutture per 2mila
miliardi

Dati Istat: nel 2014 hanno chiuso 18.500 imprese di
trasporto
07/10/2014 - Secondo gli ultimi dati Istat relativi al secondo trimestre
del 2014, il fatturato generale di tutti i servizi è diminuito dello 0,7%
rispetto allo stesso periodo del 2013.
Tra tutti, però, i trasporti e il magazzinaggio segnano un aumento dello
0,8%.
E sono le attività di magazzinaggio a far registrare le migliori variazioni
positive (+2,0%), mentre rallentano in maniera decisa il trasporto marittimo
(-3,8%), il trasporto aereo (-3,4%) e i servizi postali e di corriere (-2,3%).
Ciò che purtroppo non rallenta è invece la forte emorragia di imprese di
trasporti.
Secondo i dati della associazione artigiani e piccole imprese Cgia di Mestre,
tra il primo trimestre 2009 e il secondo trimestre del 2014 hanno chiuso i
battenti oltre 18.500 imprese di autotrasporto merci su strada, con una
contrazione media a livello nazionale pari al 17%.
Ovviamente, se si leggono i dati regionali esistono diverse velocità: si va dal
crollo – peraltro reiterato – del Friuli Venezia Giulia (-23,2%, vale a dire
un’impresa ogni 4) all’8,4% della Campania.
E comunque, in generale, è il Nord-Ovest a soffrire di più, con un taglio di
quasi il 20%, seguito dal Nord-Est e dal Centro, quasi appaiati
(rispettivamente -17,9% e -17,8%), mentre il Sud subisce una flessione
pesante ma più leggera (-13,4%). Leggi

02/10/2014
Servirà la creazione di un'Agenzia
europea per le infrastrutture, il ritorno
dello Stato nel ruolo da protagonista
anche con il potenziamento delle
garanzie pubbliche e il coinvolgimento
dei capitali privati, fondi pensione e
investitori di lungo termine.
Leggi

Convegno: "lo scenario
mondiale delle costruzioni"

Finmeccanica, inizia la cura dimagrante
07/10/2014 - Anche se parlando con i giornalisti l’amministratore
delegato Mauro Moretti ha minimizzato - «clima assolutamente tranquillo» la riunione di ieri con il top management di Finmeccanica ha segnato
momenti di grande tensione . Le linee guida illustrate dal numero uno per il
nuovo piano di riassetto confermano le indiscrezioni circolate nei giorni e
mesi scorsi: scompare la forma holding, Finmeccanica (ammesso che
rimanga questo il nome) diventa un’azienda articolata in divisioni: difesa,
aerospazio, aeronautica e ricerca&sviluppo, con tutto quello che ne
consegue dal punto di vista delle sinergie, taglio dei costi ma anche - si teme
- di personale -

Leggi
07/10/2014
In questi ultimi 10 anni, nel Mondo
abbiamo assistito al più elevato salto
di scala della dotazione di capitale
fisso della storia. L’anno passato gli
investimenti in costruzioni hanno
raggiunto il valore record di 6.500
miliardi di euro (oltre 2 mila miliardi in
più, a valori costanti, rispetto a 10
anni prima).
Il 57% di questi investimenti è oggi
localizzato nelle economie emergenti
o in via di sviluppo, una percentuale
che arriverà al 60% entro il 2017.
Il convegno di terrà il 15 ottobre 2014
presso la Casa dell'Architettura a
Roma in Piazza Manfredo Fanti, 47
alle ore 8.30.
Leggi
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