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L

a società Expo 2015 Spa ha illustrato a Milano il progetto per la realizzazione del
sito espositivo di Expo 2015.
Alla presentazione, che si è tenuta lunedì 26 aprile, sono intervenuti Letizia Moratti, sindaco di Milano e commissario straordinario delegato del Governo per la rea-

lizzazione dell’Expo 2015, Lucio Stanca, amministratore delegato della società di gestione
Expo 2015 Spa, Renzo Gorini, direttore infrastrutture di Expo 2015 Spa, Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia, Guido Podestà, presidente della provincia di Milano, Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio del capoluogo lombardo, e diver-
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si rappresentanti del Governo tra cui Roberto Castelli, viceministro alle Infrastrutture, Ignazio La Russa, ministro della difesa e Michela Vittoria Brambilla, ministro del turismo.
Dopo gli interventi istituzionali, sono saliti sul palco del Piccolo Teatro gli architetti Stefano
Boeri, Richard Burdett e Jacques Herzog (quest’ultimo intervenuto tramite una testimonianza registrata), che sono entrati nel vivo del progetto cercando di illustrare come sarà
fisicamente l’esposizione e l’eredità che Expo lascerà alla città di Milano.
L’evento è stato principalmente di carattere istituzionale, non sono stati approfonditi quindi
gli aspetti operativi a cui sono maggiormente interessate le imprese, quali le misure legislative a supporto dell’evento, il piano commerciale e quello promozionale.

Lunedì 26 aprile
2010 al Piccolo
Teatro Strehler di
Milano la società
Expo 2015 SpA ha
ufficialmente
presentato il
Masterplan 2010
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Il progetto

La struttura del sito

L’area destinata al sito espositivo,
che si estende su una superficie
di 110 ettari nel territorio dei comuni di Rho e Pero, si presenterà
come un isola circondata da un
canale d’acqua strutturata su due
assi perpendicolari: il Cardo e il
Decumano.
Sull’asse principale si affacceranno i lotti assegnati alle nazioni
estere partecipanti mentre, lungo
l’altro, si troveranno le aree espositive per l’Italia e le sue Regioni.
Il punto di unione dei due assi è il
centro dell’intero sito: si tratta di
una piazza di circa 4 mila mq.
A nord del Cardo, affacciato su un
grande lago artificiale, è situato

L’o r t o b o t a n i c o

Parco e Cascine

All’ingresso dell’Expo sono localiz-

Da evidenziare, nell’ambito della

Nel progetto sono presenti, inol-

zate tre serre bioclimatiche che

riqualificazione territoriale, il pro-

tre, un auditorium, un anfiteatro

consentiranno di ricostruire,

al

getto di recupero delle cascine di

e un grande padiglione dove sor-

proprio interno, i microclimi tropi-

proprietà comunale, tra le quali si

gerà in futuro un nuovo centro

cale, della savana e desertico.

evidenzia la Cascina Triulza che si

Palazzo Italia per le cerimonie
ufficiali.

trova proprio all’interno del sito.

Rai.
Si realizzerà, inoltre, una piccola
L’area di Expo si caratterizza per

zona collinare dove saranno ripro-

Il Masterplan prevede, inoltre, la

la sua natura “ecosostenibile” con

dotte le colture e la vegetazione

realizzazione di Expo village, un

preponderanza di zone verdi, ca-

tipica del’area mediterranea.

quartiere di circa 160 edifici che
ospiterà Direttori e Commissari

nali d’acqua ed edifici progettati
per essere smontati, riutilizzati o

L’architetto Boeri ha sottolineato

Generali di Sezione dei Paesi par-

riciclati.

l’importanza

tecipanti.

dell’orto

planetario

che sarà la vera eredità di Expo
Non sono per questo previsti par-

2015 per la sua capacità non solo

E’ previsto, infine, un enorme

cheggi ed il sito sarà raggiungibi-

di “portare turismo”, ma soprat-

parco collegato all’Expo.

le solo via ferro, con taxi o navet-

tutto di “porsi come polo della

te.

ricerca scientifica dove studiare le

Il polmone verde, che si estende-

trasformazioni

rà su una superficie di 800 ettari

dell'agricoltura

e

come polo educativo e didattico”.

dalla Darsena all’area di RhoPero, sarà il più grande di Europa.
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Il punto della situazione
Il dossier di registrazione
Lo scorso 23 aprile è stato consegnato il dossier di registrazione al Bureaux International d’Expositions (BIE) che avrà
tempo sei mesi per ratificarlo.
Il segretario generale del BIE, Vicente Loscertales, ha già espresso grande apprezzamento per l’eccellenza del lavoro
presentato, e quindi si presume un verdetto favorevole.
Il dossier, di oltre 500 pagine, contiene i regolamenti di partecipazione, le stime sui flussi, il progetto del sito, il piano
economico finanziario, la parte contrattualistica e di regolamenti edilizi, la legacy, l’identificazione degli ambiti tematici,
e la parte di business operation.

Le aree
I terreni su cui sarà realizzato il sito espositivo sono, ad oggi, ancora di proprietà della Fondazione Fiera e del Gruppo
Cabassi ma l’ad della Società Expo 2015, Lucio Stanca, conferma che entro maggio ci sarà l’accordo preliminare per
l’acquisto delle aree.
L’intervento del presidente della Regione, Roberto Formigoni, ha cercato di rassicurare sullo svolgimento del progetto
nei tempi previsti.

Le Infrastrutture
Uno dei punti cardine su cui si basa la riuscita dell’intera esposizione è l’accessibilità del sito da parte dei visitatori. A
tale scopo sono stati previsti interventi strutturali sulla rete ferroviaria, autostradale, delle metropolitane, e stradale
prossima all’Expo.
Il piano delle opere previste è impegnativo ed i tempi sono strettissimi, come è stato evidenziato dal Viceministro
Castelli il quale però, durante il suo intervento, ha reso noto che il 95% del basket di investimenti statali per le
infrastrutture è stato già regolarmente stanziato.
Per le due nuove linee metropolitane previste, M4 (Lorenteggio-Linate) ed M5 (Bignami-Garibaldi e Garibaldi-San Siro),
sono già state inviate le lettere di invito a partecipare alle gare d’appalto come confermato dal sindaco Moratti.

Opportunita’ per le aziende
termini

Turismo
Nel periodo tra il 1° maggio e il 31
ottobre

sono

attesi

almeno

20

milioni di visitatori, di cui 28%
stranieri,

come

precisato

dal

di

ricettività

incremento

della

compresa

anche

è

Verona che, pur essendo a oltre
100 km, è raggiungibile in treno in
meno di 90 minuti.

Possibilità di partecipazione

ministro Brambilla.
Anche se Milano resterà il cuore

Realizzazione operativa

espositiva

dell’esposizione,

La realizzazione dell’area espositiva

E’ prevista un’area espositiva

e

offrirà

riservata alle Regioni che offrirà

milanese non saranno sicuramente

un’interessante occasione di lavoro

l’opportunità di rappresentare le

sufficienti

per

eccellenze del territorio. Sono

offerte dalla

le

sola

per

potenzialità

area

ricettiva

accogliere

tutti

i

delle
le

opere

collegate

imprese

coinvolte

visitatori. E’ previsto, quindi, un

agevolerà

lo

programma

imprenditoriale

soprattutto

di

ospitalità

che

si

sviluppo

estende anche alle zone limitrofe.

settore

Tra

collegati ai grandi eventi.

le

aree

sicuramente

che

riscontri

avranno
positivi

in

edilizio

ed

e

dei

nel

servizi

previste, inoltre, delle aree
corporate appositamente
predisposte per ospitare il piccolo e
grande mondo imprenditoriale.
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Passi verso il 2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

- Co nsegna M asterplan al B IE
- entro il 30 aprile
- Riso luzio ne delle interferenze
marzo

luglio
pro gettazio ne
gare d'appalto
realizzazio ne

- P iastra: canale, cardo e decumano , perco rsi pedo nali, predispo sizio ne lo tti
maggio

dicembre
pro gettazio ne preliminare e definitiva
gare d'appalto integrate
realizzazio ne

- Opere a co nco rso
o tto bre

maggio
DP P
co nco rsi
pro gettazio ne definitiva
gare d'appalto integrato

realizzazio ne
- Opere ad appalto co nco rso
o tto bre

maggio
DP P
gare appalto co nco rso

realizzazio ne
- Realizzazio ne padiglio ni nazio nali (self-built)
giugno

o tto bre

- A llestimento padiglio ni
maggio

aprile

Terminata la prima fase di predisposizione e definizione del Masterplan, seguiranno la progettazione definitiva, le gare
d’appalto ed i concorsi, per poter poi procedere, nel 2014, con la realizzazione del sito ed infine, nel 2015, con
l’allestimento dei padiglioni espositivi.
Come si desume dalla tabella sopra riportata, l’iter di Expo sarà denso di sfide ed appuntamenti che dovrebbero
rilanciare la competitività del nostro sistema economico.
Ad oggi siamo solo agli inizi di questo percorso quinquennale, ma si passerà ben presto alle fasi successive fino alla
concreta realizzazione delle opere con grandi opportunità per le imprese che vogliono sviluppare tutte le potenzialità
connesse all’esposizione e contribuire al suo successo.

AREA FISCO FINANZA E DIRITTO D’IMPRESA

fiscale@confindustria.vr.it

