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Il collegamento ferroviario veloce Torino-Lione

PIEMONTE

Italo e Unico Campania
di nuovo alleati a favore del-
la mobilità integrata e soste-
nibile. Nuovo Trasporto
Viaggiatori(Ntv)eilconsor-
ziochegestiscelatariffainte-
grata nella Regione Campa-
nia hanno deciso di estende-
re a tutta l’area urbana di Sa-
lerno l’accordo, già in vigore
nel capoluogo partenopeo,
che consente ai viaggiatori
di Italodiutilizzaregratuita-
mente il trasporto urbano
prima e dopo il viaggio sul
trenoAltavelocità.

I conti

Rita Fatiguso
MILANO

Coraggiosi perché in gra-
do di muoversi da soli, abilissi-
mianavigaresuInternet,incer-
ca di soluzioni di qualità per i
voli e gli alberghi, con la voglia
di sentirsi sempreun po’ a casa.
È l’identikitdel turistacinesedi
fascia alta che ne fa Rupert
Hogg, dal 2010 direttore vendi-
te e marketing di Cathay Paci-
fic, ieri a Milano per il Cathay
Award 2013, che premia le mi-
glioriaziende italianein Cina.

Hoggdefinisceiviaggiatorici-
nesi,ormaisemprepiùneltarget
della compagnia asiatica, un ve-

romixdibusinesseturismo.«Pe-
rò,adifferenzadialtrecomunità
asiatiche, come i giapponesi e i
coreani, che storicamente in un
primo tempo hanno sondato al-
cune località asiatiche prima di
mettereilnasofuoridicasa-dice
Hogg - i cinesi da qualche anno
stannofacendosubitoilgransal-
to.Un esempio? Sono diventati i
redelleMaldive».Inunasolaset-
timanaafebbraioleautoritàcine-
si inItaliahannorilevatounarri-
vodicirca3milaturistiquiappo-
sitamenteperilCapodannocine-
se,undrappellochehaspesouna
mediadi1.500euroatestatraMi-
lano e Roma. Non sono al livello
degli oligarchi russi, ma il fatto
che siano arrivati in Italia per la
loro festa più importante, indica
uncambiodimarcia.

Inrealtà,Cathayèprivilegiata
adaccoglierequestiarrivigrazie
alla rete di rotte costruita negli
anni con la "compagna" Dragon
Air: «A febbraio Cathay ha tra-
sportato due milioni e 340mila
passeggeri,il10,5%inpiùdell’an-
noprecedente.IltrafficodallaCi-

na è incrementato del 7,6%. Il
Sudestasiaticodel6,2%.Lealtre
rottehannomostratoilsegnome-
no». La centralità di Hong Kong
conlerottechedalìpartonover-
so l’Asia e dall’altra parte verso
l’Europa permette anche di otti-
mizzareivoligiornalierichepar-
tonoda Roma e Milano.«A gen-
naioCathayhainauguratoilvolo
giornaliero da Hong Kong per
Wenzhou, la più dinamica città
della provincia dello Zhejiang,
che sta andando molto bene.
Non è una rotta come tutte le al-
tre-precisaHogg-perchèèdalì
che vengono le comunità immi-
grate in Italia, a Milano, Roma,
Prato,Padovae il traffico inque-
sto momento tra Italia e Wen-
zhou è davvero incrementato».
L’Expo di Milano 2015 sarà una
cartina di tornasole per Cathay.
Unmilionedicinesisonoinarri-
vo per partecipare all’evento.
Sull’altroversante,quellodeino-
stri connazionali a Hong Kong,
un elemento nuovo è il trattato
perladoppiaimposizionechesa-
rà ratificato dal Parlamento.
«Unamontagnadiburocraziasa-
ràsuperata-diceHogg-equesto
rafforzerà i movimenti da e per
HongKong».

IlCathayawardquest’anno,in-
tanto,hapremiatolePmielaloro
capacità di guardar lontano. Co-
me Cybertec Services Srl,
un’azienda tecnologica, il grup-
poPedonsrl,aziendaattivanella
lavorazione, confezionamento e
distribuzione di legumi e cereali
secchi,SpencerItaliasrlspeciali-
stadiprodottimedicali,ilPastifi-
cio Fabianelli che produce pasta
digranoduroancheconaggiun-
ta di Omega3. Per l’imprendito-
riafemminileFrancescaMolteni
diMolteni&C.(MuseFactoryof
Projects),MilkyWaysrlperl’atti-
vità nel settore degli sport estre-
mi e Swan Group srl che si è ag-
giudicata il Premio Speciale
HongKongperlasuacapacitàdi
promuoverelaculturadelbelloe
il lifestyle italiano pianificando
intremesiunnuovogiornaleper
l’Asia,distribuitoin445location.
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Marco Morino
MILANO

Investire in tempi di crisi è
certamente un segnale di fidu-
cia. Se poi a farlo è una multina-
zionale del calibro di Dhl (100%
DeutschePost),traileadermon-
dialinelsettoredella logistica, la
notiziaalimentaunpo’diottimi-
smo.Stiamoparlandodiduecen-
tri logistici che Dhlsupplychain
Italia, la società del gruppo spe-
cializzata nel management dei
servizi logistici integrati per le
imprese,aprirà nel nostro Paese
nelcorsodel2013.Dueoperazio-
ni che richiedono investimenti
percomplessivi 35 milionidi eu-
roe la creazione di alcune centi-
naiadipostidi lavoro.

Ma procediamo con ordine.
Il primo polo logistico, il cam-
pusDhldiCerroalLambro(alle
porte di Milano), è attivo già dal
mese di gennaio: il magazzino
occupa un’area di 20mila metri
quadrati,harichiestouninvesti-
mentodicircacinquemilionied
è dedicato all’industria farma-
ceutica. «Un campus ad hoc –
chiariscealSole24OreEddyDe
Vita,presidenteea.d.diDhlsup-
ply chain Italia – progettato per
unsettore cherichiede tecnolo-
giepeculiari, legatealfreddo,al-
la conservazione, alla precisio-
ne della consegna. Il campus di
CerroalLambroevidenzalavo-
lontàdelgruppodiinvestirenel-
la logistica per il settore farma-
ceutico con prospettive di ulte-
riore crescita». I posti di lavori
collegati al campus lombardo
sonocirca150.

Il secondo progetto è altret-
tanto strategico per Dhl perché
costituisce una base per la futu-
ra espansione della società nel
Centro-Sud. Si tratta del nuovo
campus di Roma, area di Pome-
zia: 50mila metri quadrati di su-
perficie, 200 persone occupate,
30milionicircadiinvestimento,
inaugurazioneprevistaperotto-
bre/novembre2013.Isettoriser-

viti sono tra i più vari: tessile-
moda,automotive, largo consu-
mo, hi-tech, farmaceutica. «Ab-
biamosceltounaposizionestra-
tegicaperilCentro-Sud–spiega
DeVita–conl’intenzionedisup-
portare la crescitaper tutti i set-
tori nella zona di Roma. All’in-
ternodelcampusun’interastrut-
tura è dedicata al farmaceutico,
con magazzini a temperatura
controllata e alta sicurezza».
Con queste due nuove infra-
strutture, i centri logistici di cui
Dhl dispone in Italia salgono a
quota45.Dhlsupply chainsioc-
cupadellagestioneditutti iflus-
sidellacatenalogistica:stoccag-

gio, distribuzione, immagazzi-
namento,gestione e trasmissio-
ne delle informazioni, servizi a
valore aggiunto. In Italia Dhl
supplychain occupacirca 3mila
addetti e gestisce 500mila metri
quadrati complessivi di magaz-
zini. Si rivolge in prevalenza ad
aziende con un fatturato mini-
mo di 50 milioni di euro. Nel
2012 il fatturato di Dhl supply
chain Italia è salito a quota 284
milioni (+7% rispetto al 2011),
l’ebit è risultato pari a 14,1 milio-
ni (12,4 milioni nel 2011). Per
l’ebit è il quinto anno di crescita
consecutivo.«Per il 2013 – affer-
ma De Vita – l’obiettivo è rag-
giungere e superare i 300 milio-
nidieuro,connumerosiamplia-
menti dei contratti con i nostri
clienti top, nuovi siti sia al Nord
che al Centro-Sud ed espansio-
ne massiccia in regioni che sti-
miamoessereincrescita».
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Maria Chiara Voci
TORINO

Dal fango e le ruspe delcan-
tierediChiomonte alleasettiche
auledelTarLazioedelTribuna-
lediTorino.Perpoiritornare,an-
cora e di nuovo, in Valle di Susa.
LabattagliacontrolaTorino-Lio-
nesicombattenonsoloacolpidi
manifestazioni,corteieincursio-
nidegliattivisti.

Malalottaèfattaanchedicar-
tebollate,richiesteedinieghi,ri-
corsi e contro-ricorsi, su aspetti
macro e micro dell’iter che ac-
compagna il complesso proget-
to dell’alta velocità. L’ultima
scintilla, lontano dalle recinzio-
ni dei lavori aperti in Valsusa, è
scoccata intorno alla questione
del progetto esecutivo di Chio-

monte, che il movimento No
Tavchiededatempodipotervi-
sionare,macheancoraunavolta
questa settimana Ltf ha negato
agli interlocutori, opponendo
unaseriedimotivazioni.Nonul-
timo il fatto che il progetto, co-
meha chiarito il commissario di
Governo per la Torino-Lione,
MarioVirano,«vienecompleta-
to e terminato man mano che
procedonolelavorazioni».

L’interaquestioneèunaconse-
guenzadirettadellavisitadisaba-
to scorso, 23 marzo, da parte di
una delegazione di 61 parlamen-
tarigrilliniediSelaccompagnati
da 38 tecnici e leader del movi-
mento No Tav al cantiere della
Maddalena. Qui, sotto il museo
archeologico (ormai divenuto il
centro operativo delle forze
dell’ordine che presidiano, gior-
no enotte, il sito), èstatoavviato
lo scavo per la realizzazione del-
lagalleriaesplorativadi7km,del

valoredi143milioni,propedeuti-
caalfuturotunneldibaseedicui,
adoggi,sonostatirealizzaticirca
una cinquantina di metri (i No
Tavcontestanoanchequestami-
sura)contecnicatradizionale.

«L’ispezionealcantiere–spie-
gano i tecnici del Movimento,
chetengonoasottolinearecome
non si sia trattato di una sempli-
cevisita–cihaconsentitodiveri-
ficarecheunaseriediprescrizio-
niambientali, inserite dal Comi-
tato interministeriale come pre-
supposto per l’autorizzazione
deilavorinelladeliberaapprova-
ta nel novembre 2010, non sono
state rispettate». Per avere tutte
le controprove, però, attivisti e
avvocati chiedono di vedere le
cartedelprogettoesecutivo.

«Insettimana,comeeraprevi-
sto, ci siamo presentati a un ap-
puntamentoconLtf,chehanega-
to l’accesso alla documentazio-
ne,perchélaComunitàmontana

ècontroparteinunricorsoalTar
del Lazio – spiega, con evidente
amarezza, l’avvocato Massimo
Bongiovanni -. Tuttavia si tratta
di una pubblica amministrazio-
ne che chiede documenti ad
un’altra,èinammissibilechenon
vengano consegnati. Senza con-
tare che nell’esame dell’istanza
istruttoriaconcuiilTardelLazio
staprocedendoall’esamedell’im-
pugnativa presentata contro la
deliberadelCipe, igiudici roma-
nihannochiestolaconsegnadel-
lo stesso esecutivo». Pronta, pe-
rò, la replica di Ltf che precisa:
«E’statoseguitotuttol’iterprevi-
stoper il progetto esecutivo così
come disciplinato dal codice dei
contratti pubblici» e invita i No
Tav a effettuare una formale ri-
chiestadiaccessoagliatti,perpo-
terliconsultare.

Il chiarimento arriva però da
Virano.«Losviluppodelproget-
to esecutivo – spiega il commis-

sario–spettaall’impresatitolare
dell’appaltointegrato(cioèlaVe-
naus, società creata dalla corda-
taguidatadaCmc)e,comesem-
preaccadeintuttelegrandiope-
rediquestotipo,vienesviluppa-
to in lotti. Indicativamente, an-
che per lo scavo, sarà redatto un
esecutivo all’avanzamento di
ogni100metri».Spiegaancorail
commissario: «Le prescrizioni
ambientali sono attentamente
osservate.Alpuntocheilproget-
toècostantementesottopostoal
vaglio del ministero dell’Am-
biente,acuisonoinviatelecarte
e che può fare rilevazioni oppu-
re lasciare che si proceda con il
silenzio-assenso». Ma, ribatto-
no ancora i legali No Tav, il pro-
getto deve essere unitario. Pri-
ma di altri atti legali, la prossima
mossasaràdunqueun’interroga-
zione parlamentare annunciata
dalMovimento5Stelle.
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IN ESPANSIONE
Afebbraio il traffico
dal Paeseè cresciuto
del7,6% contro il +6,2%
messoa segno dall’intero
Sud-Est asiatico

Voli. I piani del vettore di Hong Kong

Cathay potenzia
le rotte con la Cina

NTV A SALERNO

Autobus gratis
con il biglietto
del treno

Logistica. Investimenti per 35 milioni

Dhl cresce in Italia
e apre due campus
a Roma e Milano

Andamento fatturato ed Ebit di Dhl Supply Chain Italia, 
2008-2012. In milioni di euro

Fonte: Deutsche Post Dhl
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OCCUPAZIONE
L’inaugurazionedei nuovi
poli diCerro al Lambro
ePomezia condurrà
alla creazione dialmeno
350 posti di lavoro

MILANO

Siglatounaccordodipart-
nership strategica fra Poligra-
fico Roggero e Tortia (Prt) e
Docapost Dps, per la creazio-
nediunnetworkinternaziona-
ledipostaibrida.Dall’accordo
nascerà una piattaforma tec-
nologicacheuniràinizialmen-
te Italia, Francia, Spagna, Ger-
mania,PaesiscandinavieStati
Uniti aprendo alla posta ibri-
daunmercatochemovimenta
oltre20miliardidibusteall’an-
no,perun giro diaffaridi 5mi-
liardidieuro.

La partnership prevede
che, entro quest’anno, il grup-
po con sede a Torino sviluppi
le infrastrutture informatiche
necessarie per far dialogare
tutti i sistemi digitali dei vari
Paesicoinvolti.

Iservizidiposta ibridasono
infatti quelli dove lettere, e
messaggi in genere, vengono
inviatiauncentrostampavici-
no all’indirizzo del destinata-
rio per poi essere stampati e
consegnati nel metodo tradi-
zionale.Eliminare lanecessità

di spedire internazionalmen-
te la posta garantendo un for-
matunicostampabileedimbu-
stabilenelpaesedidestinazio-
ne con le tariffe domestiche e
nonquelleinternazionali,con-
sente risparmi economici e
tempisticinotevoli.

Ilgruppo torineseha un fat-
turato di 20 milioni di euro, 80
dipendenti e oltre 100 milioni
di buste postalizzate all’anno.
DocapostDps, filialedelgrup-
po Docapost (gruppo La Po-
ste) è un operatore globale
che fornisce ai propri clienti
soluzioni in materia di gestio-
nedeidocumenti.Haunfattu-
ratodi450milionidieuroese-
di in Europa, Stati Uniti, Ame-
ricaLatinaeAsia.

Per Riccardo Pesce, ad del
gruppo torinese, «l’accordo ci
consentiràdiconquistarenuo-
vequotedimercatoerafforza-
relabaseinItalia,conprevisio-
ni di crescita di volumi nel so-
lomercatonazionale tra il 30e
il40percento».

R.I.T.
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Servizi. Mercato potenziale di 5 miliardi

Posta ibrida, accordo
Prt-Docapost Dps

Alta velocità. Dubbi del Movimento 5 Stelle sul progetto esecutivo: non rispettate le prescrizioni ambientali del Cipe

La Tav inciampa a Chiomonte
Il commissario Virano: «Tutto è in regola, l’iter è sotto il controllo del ministero»

(*) i due paesi in questa fase intervengono allo stesso livello ma i 36 mln di differenza tra Italia e Francia sono legati alla presa in carico da parte dell'Italia degli overcosts relativi all'evoluzione del tracciato in territorio italiano Fonte: LTF
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Tunnel di
Chartreuse

Tunnel di
Belledonne

Tunnel di base AV Torino-Lione
COSTO

CRONOPROGRAMMA

8,2 mld
TOTALE

2,8 mld
a carico
dell’Italia

Durata complessiva del cantiere
10 anni

Termine dei lavori previsto
2023-25

Avvio dei cantieri
fine 2014/2015

Progetto definitivo
gennaio 2013

Tunnel
dell’Orsiera

(D.Lgs. 163/2006 e smi)

Sul foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale n. 38 del 29.03.2013 è pubblicato il bando di
gara della seguente Procedura Aperta:
Gara AQLAV008-13 - CIG [5014439DF4] - CUP F47H08001140001
Lavori di demolizione e costruzione del ponte sul fiume Osento alla prog.va Km.ca
497+500 della Strada Statale n. 16 “Adriatica”.
Importo complessivo dell’appalto: € 2.814.804,30 di cui € 81.984,59 per oneri della
sicurezza. Categoria prevalente: OG3 Classifica III-bis € 1.148.570,98 - Ulteriori
categorie: OS18-A € 1.026.681,96 Classifica III (scorporabile subappaltabile max. 30%
ex art. 37, comma 11 del D.Lgs. 163/2006); OS21 € 639.551,36 Classifica III (scorporabile
subappaltabile max. 30% ex art. 37, comma 11 del D.Lgs. 163/2006).
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi
unitari con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 122 comma 9 e 253 comma 20-bis del
D.Lgs. n. 163/2006.
Termine di ricezione delle offerte: Entro le ore 12,00 del giorno 06.05.2013.
Il bando è visionabile sui siti internet: www.stradeanas.it, www.serviziocontrattipubblici.it
e www.regione.abruzzo.it/osservatorioAppalti

Il Dirigente Area Amministrativa
Dott. Alessandro Tana

AVVISO DI GARA

ANAS S.p.A.

Compartimento della viabilità
per l’Abruzzo

VIA DEI PICCOLOMINI, 5 - 67100 L’AQUILA
Tel. 0862-305001 - Fax 0862-305260
sito internet www.stradeanas.it


