Expo Ferroviaria 2019, Gaudiello (Assifer):
trasporto ferroviario centrale per una mobilità green
Il Presidente ANIE Assifer, Giuseppe Gaudiello,
presente

alla

cerimonia

di

apertura

di

Expo

Ferroviaria 2019. In programma a Milano Rho Fiera
fino al 3 ottobre è la più grande vetrina italiana
dedicata ai prodotti e alle tecnologie dell’industria
ferroviaria. Protagonisti della manifestazione i grandi
nomi dell’industria ferroviaria internazionale che
condivideranno nuove tendenze, lanceranno le novità
e incontreranno clienti, fornitori e partner commerciali.
ANIE Assifer è partner della manifestazione. Durante il
suo intervento il Presidente ha sottolineato la centralità
del trasporto ferroviario per una mobilità del futuro ecosostenibile. Il Presidente ha poi sottolineato il
tema ancora irrisolto della carenza di infrastrutture per la mobilità sostenibile, in particolare
all'interno delle grandi città, citando Milano come esempio virtuoso da seguire: "Dobbiamo essere in
grado di fare un salto di qualità in questo senso e il sistema industriale italiano ha competenze,
capacità e soluzioni tecniche pronte per rispondere a questa domanda, intervenendo, laddove
necessario, anche con strumenti di project financing a supporto delle iniziative pubbliche, così come è
stato fatto a Milano. Ritengo non più eludibile la formulazione di un piano serio di trasformazione della
mobilità all'interno delle grandi città".
Gaudiello si è poi soffermato sul deficit infrastrutturale e di sicurezza delle ferrovie regionali o linee non
interconnesse. Le soluzioni tecniche - in primo piano a Expo Ferroviaria -, sottolinea, sono già
disponibili grazie alla capacità di innovazione delle aziende italiane e sono pronte per essere applicate
anche per l'efficientamento delle linee secondarie. Ha infine auspicato la creazione di grandi reti
ferroviarie di d'interconnessione a livello europeo che possano sostituire il trasporto aereo nel
medio raggio. Il ruolo di Rete Ferroviaria Italiana e dell'intera industria italiana, che rappresentano
un'eccellenza nel panorama europeo, è cruciale per affrontare questa sfida.
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