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Ddl'dta velocita perBologna 
benefici per 3 niliardi all' 

Da Milano a l i o l o g i ~ a  in lagommaaibinari. 
uil'ora. Tra poco piii di UII me- FerroviedeIloStatoprevede 
se, i l q  dicembre, sari possibi- dii1lcremeiltaredel;s,7%ipas- 
le grazie al collegamento ad al- seggeri sulla tratta gii nel pri- 
ta velociti fcrroviaria che en- rno anno, iio~iostante l'attiva- 

larcte~ltai~elocita-aitacapaci- siaprevistaperlafinedelzoo9. 
ta). Un'opera chc, secondo Tuttavia, secondo Oliviero 
quaito calcolato dal professor Baccelli,vicedirettoredelCer- 
Alessai~droMara~ieoni,earan- tet Bocconi, per la nascita di 

lriinoritempidipercnrrenza,ri- soprattutto perche le aziende 
duzinne della congestione di lianno tempi di reazione piu 
stradc e autostrade, trasferi- lunghirispettoallepersone. 
mento dei trasporto merci dal- 5 a i v i i i o  r tiiigiiiai 

- - 

Boom dl vis i te f iscal i  - A d  agosto malat t ie  quasi dimezzate 

Giro di vite contro le as- lano ha inasprito i procedi- - dilnostra che il proble~na 
senze aPalazzoMarino. Nc- lnenti disciolinari nei con- esisteva e contillua a esiste- 
gliultimi tre mesi, da giug~io fionti dei dipendenti: negli re. I dipendenti dellapubbli- 
adaeosto. ieiornidi assenza ult i~ni t re~nesisono scattate ca a~nministrazio~ie devono - 
per malattia sono stati ]mi -  34; sanzioni. essere p i i ~  presenti sul posto 
lainmeno rispetto allo stes- Perilvicesindaco diMila- di lavoro, in questo mod0 
so periodo dell'anno precc- no, Riccardo De Corato, si possiamo anche migliorare 
dente. I1 calonelmese di ago- t ra t tadel la~rova che le scel- l'efficienza. Ancora non so- 

s o p ~ r i b d o , i l ~ o r n u l i c  diMi- cUn calo cl"si netto - spiega sara ~ o n a c i  . ni:'ii.:, 
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Conto alla rovescia. Dd14 hcembre Record I1 calo percentuale dei tempi 
i test lasceranno spazio al servizio passeggeri P il maggiore tra tutti i progetti italiani 

/ La tratta effettuata con mezzi diveisi Tempi di percorrenza con I'aita velocita e riduzione% rispetto a oggi - I 

Ih 1 0 3  ......................... -19 5% 

Fonte: elabprarioneSale-24 Ore Lombardiasu dati Ferrovie delloStato / 

~ i l  3 ecco i benefici 
I L'alta velocita portera vantaggi qu~tificabili in 37 miliardi da qui al2020 

Matteo Prioschi 
MILANO 

Avant1 e mdietro, avant1 e 

tura dell'esercizio al pubbiico 
che awerr i  il yl dicembre. I1 
conto allarovesciaperilservi- 
zio alta velociti-alta capaciti 
ferroviaria sulla linea Milano- 
Bologna prosegue senza so- 
sta. Tra poco pik di un mese 

un guadagno di 42 minuti ri- 
spetto a quanto oggi impiega- 
to daiconvoglipikrapidi (Fer- 
rovie dello Stato conferma la 
percorrema in 60 minuti no- 
nostante in alcune recenti co- 
municazioni dellasocietifos- 
sero diventati65). 

L'opera, costata6,916miliar- 

di di euro (38 milioni al chdo- 
metro), da qui al 2020, secon- 
do quanto calcolato da Ales- 
sandro Marangoni, docent? 
all'Universiti Bocconi e ceo 
di Althesys Strategic consul- 
tants, porteri benefici per 37 
miliardi di euro, in termini di 
mhori tempi di percorrenza, 
riduzione della congestione 
distradeeautostrade,trasferi- 
mentodeltrasporto mercidal- 
lastrada alla ferrovia. Unare- 
alti alla cuirealizzazione han- 

LE PREVISION1 
Durata della percorrenza 

presentrcon;niti produttive 
in regione. I1 settore, infatti, 
negli ultimi anni ha vissuto 
una fase di consolidamento 
con la confluenza di imprese 
storicheinsocieti dimaggiori 
dimensioni. Per quantoriguar- 
dale opere tecnologiche, per 
esempio,nelConsorzio Satur- 
no che haoperato come gene- 
ral contractor, precisa I'inge- 
gnerPasqualeZangherisegre- 
tario di Assifer (Associazione 
industrie ferroviarie), trovia- 
mo la Sirti e la Balfour Beatty, 
mentre nel Consorzio Trevi, 

ridotta del42,l% che ha realizzato l'Etr 500. 

e viaggiatori i n  aumento uno deitrenichepercorreran- 
no la linea ad alta velociti, 

de135,7% gia riel prim0 ann0 all'atto della suanascita negli 
di funzionamento anni '90 si contavano ~ i b b ,  

Ansaldo trasporti, Firema, gli dell'offerta commerciale dell'anno prossimo, gii nel 
Fiat ferroviaria: tune con sedi verranno svelati domani). Ta- zoogipasseggerialgiomo sul- 
operative inlombardia. leaspetto,perb,saricontrobi- la tratta Milano-Bologna do- 

Oggi la Milano-Bologna ri- lanciato dalfattoche,secondo vrehbero passare dai 12.600 
spetto alle altre tratte dell'alta gli studi sociologici, la soglia delzo07a17.100,conunincre- 
velocitipubvantareunprima- temporale sopra la quale le mentodel3~,7percento. 
to, quello della maggior ridu- personerinunciano aspostar- Se gli effetti sui viaggiatori 
zione percentuale del tempo siquotidianamente & di45mi- ad alta velociti sono ancora 
di percorrenza: il&l% in me- nuti. tutti da verificare (a fianco, le 
no, superiore, seppur di poco, SecondounastimadiFerro- opinioni di quattro manager 
aUaBologna-Firen~e~l'altradi- vie dello Stato, tuttavia, pur a che per lavoro oggi simuovo- 
stanza dove iprogressisaran- fronte di tali limitazioni e del no di frequente tra le due cit- 
no pik consistenti ( - 4 0 ~ 7 ~ ~ )  e conlpletamento della dorsale ti), i nuovi collegamenti una 
dalla fine del2009 si passera ad alta velociti solo alla fine conseguenza l'hanno gii pro- 
da59 a 35 minuti. dotta: l'aumento dell'insoddi- 

A disposizione dei passeg- L,IMPEGRIB sfazione daparte delle miglia- 
geri, unavoltaacompletoregi- iadipersone che iltreno, a bas- 
me,cisariuntrenoogniquin- InVestimento savelocith, lo utilizzano tutti i 
diciminuti,unafrequenzasuf- di 6,916 miliardi distribuiti giorni per andare a1 lavoro, 
ficiente per rivoluzionare le SU 1.32 ltm, per un costo pnichb qualiti e frequenzadel 
abitudinideiviaggiatori, sem- servizio non sono migliorati 
pre che il costo del biglietto at chilometro di 38 milioni conilpassaredeglianni, 
nonsiatroppoelevato(idetta- di euro. motteoprioschi@i/saie24oie.~om 

Marco 
Araldi 

c<Di solito misposto in auto 
11 successo dell'alta velocita 
si lega afrequenza dei treni 

e aparcheggisituati 
neipressi dellestazioni )> 

Business developn~ent nlanogerhla~loish Itolia 

c<Utilizzo auto e treno 
in egual misura in base 

alle necessita. La riduzione 
di tempo con l'alta velocita 

non surd determinante~ 
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