«Expo Milano 2015,
l'impegno continua»

Piccolo Teatro Grassi di Milano
10 novembre 2015
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“Siamo in ritardo ma il fortissimo
impegno del governo mi convince”
Il presidente degli industriali lombardi Rocca: “Ora il nostro obiettivo è avere
il masterplan entro giugno”
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Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, agli industriali piace il piano
di Matteo Renzi sul futuro dell’area di Expo? «Il fortissimo impegno del
governo mi ha convinto. Milano può diventare leader in Europa in un
campo in cui è già forte: l’innovazione e la scienza della vita. Il progetto
rafforza la sua città e la proietta nel futuro. Far volare Milano significa far
volare l’Italia». Non siamo un po’ in ritardo? «Ovviamente c’è un ritardo
enorme. Ma è stato così complesso e difficile ... continua
FABIO POLETTI
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Il nodo della governance e dei tempi
11 novembre 2015
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MILANO
Se le linee guida ci sono, non mancano i nodi da chiarire. Governance della società, manager
che la guideranno, risorse finanziarie complessive, tempi di realizzazione e, per finire, chi
realizzerà (e per fare cosa) il 54% di aree verdi imposte dal Comune di Milano: sono queste
le domande che dovranno subito trovare una risposta.
Governance e gestione
CONGIUNTURA
Per quanto riguarda la governance, il governo dovrebbe entrare nell’azionariato di Arexpo,
società proprietaria dei terreni controllata con quota paritetica dal Comune di Milano e
dalla Regione Lombardia (34,7%), a cui si aggiunge la Fondazione fiera Milano (con un
27,6%), più quote minori del Comune di Rho e della città metropolitana. L’esecutivo guidato
da Matteo Renzi dovrebbe occuparsene nel prossimo consiglio dei ministri, fissato per
venerdì: questo è quanto ha dichiarato ieri il premier a Milano.

Economia Puglia, Banca d'Italia:
crescita modesta, migliora il dato
dell'occupazione
di Domenico Palmiotti

Si tratta di una questione fondamentale perché definisce chi comanda la società che dovrà
realizzare il futuro parco-tecnologico. Il governo dovrebbe entrare con quota paritetica al
Comune e alla Regione. Da capire se entrerà con un aumento di capitale o liquidando la
Fondazione fiera Milano, intenzionata a uscire dalla società. Possibile che quest’ultima
possa essere pagata intorno ai 20 milioni, a cui si aggiungerebbe un parziale aumento di
capitale del governo.
AGRICOLTURA

Quanto al coordinamento del parco tecnologico, ieri anche il rettore dell’università Statale
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Per ora Arexpo ha solo una nuova cabina di regia istituita dal governo poche settimane fa,
composta da un rappresentante del Comune di Milano (Gianni Confalonieri, responsabile
delle relazioni istituzionali) e della Regione Lombardia (il direttore generale Giuseppe
Bonomi), due dirigenti del governo (il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio
De Vincenti e il delegato della presidenza del Consiglio Marco Simoni), più il ministro
all’Agricoltura Maurizio Martina. Ma ancora non ha un “dominus”, ovvero una sorta di
commissario che guidi il progetto.
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vendemmia
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Lo ha ribadito ieri il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, che il tema della
governance «è fondamentale, così come il management. Chi gestisce il progetto? Serve
qualcuno che decida, si assuma responsabilità e traghetti la fase intermedia dall’Expo al
dopo-Expo», ha detto ieri.
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Gianluca Vago ha ribadito che «occorre chiarezza sul progetto e su chi sta alla guida.
Quanto alla guida dell’Iit di Genova, dico no ai campanilismi, come dice Renzi, ma questo
vale in entrambi i sensi». Più esplicito il presidente della Regione Lombardia Roberto
Maroni: «La regia deve essere della Statale di Milano, poi sono benvenute tutte le
eccellenze. Non posso accettare che arrivi qualcuno da fuori e pretenda di comandare». Il
sindaco di Milano Giuliano Pisapia approva il progetto e sollecita: «Ora dobbiamo andare
avanti sulla strada intrapresa in questi mesi».
Tempi e costi
Il presidente di Arexpo, Luciano Pilotti, ha parlato già della possibilità di avere i primi
cantieri nel 2017. Vago dice che «difficilmente prima del 2021» la nuova sede della Statale
sarà pronta. Intanto bisogna lavorare ad un masterplan, per far partire tutto, da redigere
nel giro di un anno. Insomma, i tempi vanno definiti. Anche alla luce delle risorse
finanziarie.
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di Francesco Prisco
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Il progetto dovrebbe costare 1,2 miliardi solo per le infrastrutture, a cui si aggiungono i
costi gestionali che, come minimo, per 1.600 scienziati, dovrebbero essere pari a 150
milioni all’anno. Il governo dovrebbe mettere, appunto, 150 milioni all’anno, più altri 100
dovrebbero arrivare dall’Iit di Genova. Ma il ruolo della Cassa depositi e prestiti deve
essere definito: i 200 milioni che la Statale si aspetta da Cdp per la vendita degli edifici di
Città studi fanno parte di quei 150 milioni all’anno versati dal governo o sono in aggiunta?
Da capire.

SHOPPING2 4

Il progetto “Italia 2040” intanto incassa il parere favorevole dell’industria alimentare
italiana. «Questo progetto - ha detto il presidente di Federalimentare, Luigi Scordamaglia renderebbe Milano uno dei poli mondiali della ricerca e della tecnologia. Il nostro settore ha
tutto l’interesse a sviluppare sapere ed innovazione nell’ambito di una sinergia sempre più
stretta tra pubblico e privato».
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Expo site to be turned into a technology park
in the health, nutrition and sustainability
sectors



by Sara Monaci

The project for the future of Expo Milan0 2015 is taking
shape, starting from the public funds to be made
available: €150 million every year for 10 years. The
announcement came from Prime Minister Matteo Renzi,
who was in Milan to open the second phase of Expo and
discuss the future of the site of the Universal exhibition
which, by the end of June 2016, will no longer host
pavilions and clusters.
The 1 million square-meter area will host the project
“Italia 2040”: a technology park dedicated to the research of the most advanced
technologies in the fields of health, nutrition and sustainability.
The goal is ambitious, as it takes as an example similar initiatives in the world (the
Silicon Valley in the United States, the examples of Boston and Berlin) with the added
value of a cross-disciplinary approach.
To achieve the goal, a “public spark” is necessary, as Renzi said. More than ideas, a
spark means financial resources. In addition to €150 million per year, the plan includes
€100 million from the Italian Institute of Technology (IIT) in Genoa, which was asked by
the government to prepare the guidelines of the future technology park.
The IIT will be directly present in the area, with a space of 30,000 square meters (the
number was clarified yesterday after speculations of 70,000 sqm).
“The government, or the Cassa Depositi e Prestiti, will intervene, if its support is
requested, to create an international reality,” the prime minister said.
The IIT proposed the winning project, Renzi said. The idea is based on the big
technology parks in the world, which can employ 1,600 people, including students and
researchers, with the private sector contributing with its own resources.

043915

The fields of research would be genomics, big data, oncology, food, innovative materials
and waste cycle. Asked about concerns raised in recent days (especially among the Milan
universities) over a coordination from Genoa and a plan coming from outside of
Lombardy, Renzi said that “the project needs synergy with universities.”
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University and the private sector
The University of Milan is still the pivot of the project, at least for now. The “Statale,” as
the university is known, intends to move to the Expo site at Rho its scientific faculties
(expect for Medicine studies) which are currently located in the “Citta studi” district of
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Milan.
Total investment should be of around €450-500 million, €200 of which represented by
loans, and €80 million by the sale of additional areas in Citta Studi, and finally €200
million coming from the sale of University-owned property currently in use.
The Statale should occupy 200,000 square meters of the Expo site, bringing in 16,000
students.
A positive comment on the government plan came from the President of the regional
employers' association Assolombarda, Gianfelice Rocca, which despite criticizing “the
delay in the post-Expo due to the rush to complete the Expo project,” spoke yesterday of
“a project of great interest, in line with the best examples in the world for life science,
which would be set up in an area producing a large part of Italian production.”
According to Rocca, a masterplan could be ready in June. As for the private sector, some
firms have shown interest in creating research centers in Rho, in addition to move their
offices there.
“Contacts are under way, or better, companies themselves have asked us about progress
at Rho,” he said.”It's evident that they are interested, but it's also clear that they need
precise plans.”
© ALL RIGHTS RESERVED
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Prende forma il progetto del dopo-Expo. Prima di tutto con un chiarimento sulle risorse
investite dallo Stato: 150 milioni all’anno per dieci anni. Lo ha detto ieri il premier
Matteo Renzi, a Milano al Piccolo teatro Grassi per inaugurare la fase 2 dell’Expo, cioè il
destino delle aree che entro la fine del prossimo giugno saranno lasciate libere da
padiglioni e cluster. Un milione di metri quadrati su cui dovrà nascere il progetto “Italia
2040”, ovvero un parco tecnologico dedicato alla ricerca nelle tecnologie più avanzate
nel campo della salute, della nutrizione e della sostenibilità. L’obiettivo è ambizioso:
prendere come esempio le grandi dodici iniziative simili che esistono già nel mondo (si
cita la Silicon Valley degli Stati Uniti, le realtà di Boston e di Berlino) e in più dare il
valore aggiunto dell’interdisciplinarità. Per realizzare tutto questo occorre «la scintilla
pubblica», come la definisce Renzi. Per scintilla si intende, oltre all’intuizione, anche e
soprattutto le risorse finanziarie. Si dovrebbero aggiungere ai 150 milioni all’anno del
governo anche i 100 milioni dell’Istituto italiano tecnologico di Genova, a cui il governo
ha affidato il compito di tracciare le linee guida del futuro parco tecnologico. L’Iit sarà
direttamente presente nell’area con 30mila metri quadrati (si parlava qualche giorno fa
di 70 ma ieri il numero è stato meglio chiarito). Il premier ha sottolineato che «il
governo, o Cassa depositi e prestiti, interverrà, se viene richiesto il suo aiuto».
Il coordinamento di Genova
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Il progetto vincente, secondo Renzi, è quello dell’Iit di Genova. Un passo indietro: Renzi
ricorda il primo progetto, o meglio, la prima bozza di progetto che già circolava mesi fa,
quando non si parlava solo di una città della ricerca e dell’innovazione ma anche di una
cittadella dell’amministrazione. A mettere la firma su questa ipotesi era l’agenzia del
Demanio. Tuttavia per Renzi «il progetto non aveva il respiro internazionale, l’idea di
una serie di “federal building” e di una città della Pubblica amministrazione non sarebbe
stata all’altezza delle aspettative che l’Expo stesso ha creato». Nel parco tecnologico
potrebbero lavorare 1.600 scienziati, a cui si aggiungono imprese private che
dovrebbero mettere a loro volta altre risorse finanziarie e altro capitale umano. Come ha
detto il ministro all’Agricoltura Maurizio Martina «si tratterà di realizzare una forte
partnership tra pubblico e privato». Le aree di lavoro saranno la ricerca nella genomica,
big data, studi oncologici, alimentazione, materiali innovativi e ciclo dei rifiuti. E per chi,
nei giorni scorsi, ha mostrato perplessità nei confronti di un coordinamento imposto da
Genova e di un progetto maturato fuori dalla Lombardia (soprattutto negli ambienti
universitari, dalla Statale alla Bicocca di Milano), Renzi ha risposto che «il progetto
richiede la sinergia tra le università per evitare campanilismi, che proprio a Milano non
hanno senso - ha concluso Renzi - Il Nord Ovest italiano dovrà diventare locomotiva
d’Europa».

Codice abbonamento:



Guida alla scelta

Pag. 40

SCUOLA24.ILSOLE24ORE.COM (WEB2)

Data

11-11-2015

Pagina
Foglio

2/2

L’università e le aziende
L’università Statale di Milano è ancora il pivot del progetto, almeno per il momento. La
Statale intende portare nel sito di Rho le facoltà scientifiche (tranne Medicina) che
attualmente si trovano nel quartiere di Città studi di Milano. L’investimento complessivo
avrebbe il valore di 450-500 milioni, di cui 200 rappresentati da prestiti, altri 80 ricavati
dalla vendita di altri terreni di Città studi e infine altri 200 recuperati dalla vendita degli
edifici universitari attualmente utilizzati. La Statale dovrebbe occupare 200mila metri
quadrati nel sito del Expo, portando 16mila studenti. Parole positive al piano
governativo arrivano dal presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, che sebbene
sottolinei «i ritardi sul dopo-Expo dovuti alla fretta di completare il progetto dell’Expo»,
ieri ha parlato di «progetto di grande interesse, sulla scia dei migliori esempi del mondo
nel settore delle scienze della vita, che peraltro si insedierebbe in un’area attorno alla
quale c’è gran parte della produzione italiana». Secondo Rocca a giugno, lavorando
intensamente, si potrebbe avere già un masterplan. Per quanto riguarda le aziende,
alcune mostrano interesse a realizzare a Rho dei centri di ricerca, altre a trasferire le loro
sedi. «I contatti sono in corso, anzi, sono le stesse aziende che ci chiedono a che punto
sono i lavori a Rho. È chiaro che sono interessate ma è altrettanto chiaro che per loro
servono piano certi».
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Area Expo: Rocca, se integrato
progetto governo e' buono

OGGI

SETTIMANA

MESE

1

Via la Tasi per i coniugi separati e per la
casa in comodato ai figli

2

Lega, i «conti pazzi»: mezzo milione,
dalle multe alla laurea albanese

3

Doping in Russia, il laboratorio segreto
per ripulire le analisi

4

Omicidio Ancona, i due fidanzati killer:
chi ha pagato chi?

5

L’aeroplanino Montella rientra in pista
nella «sua» Sampdoria

6

Niente risparmi, Perotti si dimette: la
spending review non è una priorità

7

Niente risparmi, Perotti si dimette: la
spending review non è una priorità

8

Moto Gp, Lorenzo: «Rossi sapeva che
questa era l’ultima occasione per lui»

9

Gianotti, l’italiana che guida il Cern
«Ragazzi,viaggiate e poi tornate»

10

Modigliani, record all'asta: quadro
battuto a 170 milioni di dollari

11:55 MILANO (MF-DJ)--Il progetto del Governo per il futuro delle aree Expo e'
"un ottimo tassello, se viene integrato fortemente nel progetto generale". Lo ha
detto il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, commentando le
indiscrezioni sui progetti dell'esecutivo per l'area ex-Expo 2015. "Pensiamo che sia
un'idea utile", ha spiegato Rocca, "purche' si integri in quelle che sono le
caratteristiche di forza del sistema di ricerca lombardo, purche' si integri con le
necessita' dell'Universita' Statale". A chi gli chiedeva se erano stati contattati dal
Governo per coinvolgerli nel progetto Rocca ha risposto che "noi abbiamo sempre
visto molti interessi su quell'area. Non tutti ne eravamo informati in questi
termini, per cui piu' o meno avevamo informazioni di interesse da vari centri di
ricerca, quindi fa piacere vedere che c'e' questo tipo di interesse". Fch (fine) MF-DJ
NEWS 1011:55 nov 2015
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Incontro tra la Statale, il direttore di Iit e gli industriali. Il governo
mette 50 milioni nella società di gestione del sito dell'Esposizione

•••••

di ALESSIA GALLIONE

a Milano
Scegli una città
10 novembre 2015
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Si (ri)parte da lì, da una riunione
che per la prima volta metterà
attorno a uno stesso tavolo le
future anime della città della
scienza che nascerà al posto dei
padiglioni di Expo: il campus
universitario, l'hub delle imprese
innovative e il centro di ricerca
avanzata che lavorerà sulla qualità
della vita e che il governo mette
sul piatto per rilanciare il
traguardo strategico del progetto
per il post al 2040. Perché oggi,
ancora prima che il presidente del
Consiglio Matteo Renzi arrivi in
via Rovello per parlare del destino
dei terreni, saranno i protagonisti
dei diversi pezzi del mosaico a
incontrarsi per capire come cucire
insieme le esperienze: il direttore
dell'Istituto italiano di tecnologia di
Genova Roberto Cingolani, che guiderà il polo di scienziati voluto dall'esecutivo,
il rettore della Statale Gianluca Vago e il presidente di Assolombarda Gianfelice
Rocca. Un modo per iniziare a fare rete, ma anche per arginare le polemiche già

Pag. 43

Data

10-11-2015

Pagina
Foglio

2/3

partite sulla regia dell'operazione.
Insieme alle idee, però, la rassicurazione che Milano attende da Renzi è anche
quella che riguarda l'ingresso del governo in Arexpo. Adesso, dai piani bisogna
passare all'azione. Con il ministero dell'Economia e Palazzo Chigi che stanno
lavorando a un decreto da approvare in settimana. Insieme ad altri interventi per
il Giubileo o zone come la Terra dei Fuochi ci sarà anche l'investimento per il
post Expo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 50 milioni: una cifra che va oltre
l'investimento per entrare in Arexpo, e che dovrebbe servire a dare fiato per un
altro anno alla società proprietaria delle aree che deve restituire soldi alle
banche.

Expo, una città da smontare: paesaggi urbani in
trasformazione

Slideshow

1 di 46

"Expo, l'impegno continua": è il titolo dell'incontro sul futuro del milione di metri
quadrati e, in sintesi, dell'intervento di Renzi. A partire dal piano che il governo ha
affidato all'Istituto di Genova - saranno coinvolti altri centri di Torino e Trento - per
incrociare la ricerca su fronti come il welfare necessario per una popolazione che
invecchia, le tecniche sul cibo, la medicina di precisione, la sostenibilità
ambientale. Una realtà che avrebbe bisogno di 200 milioni di euro ma che
andrebbe a occupare solo una parte (70mila metri quadrati) degli oltre 500mila
metri quadrati di nuovi edifici da costruire. La porzione maggiore, infatti (215mila
metri quadrati) sarà riservata al campus della Statale (540 milioni l'investimento)
e agli alloggi per gli studenti. Altri 104mila metri quadrati servirebbero al polo di
Assolombarda.
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Il ministro con delega a Expo Maurizio Martina assicura la volontà del governo di
fare "un investimento molto rilevante". E aggiunge: "Sarà necessario un patto fra
soggetti locali e nazionali, pubblici e privati. Il rapporto con le università milanesi
è imprescindibile, a partire dall'idea avanzata dalla Statale". La nuova parola
d'ordine, insomma, sembra essere "collaborazione". Anche perché la regia
affidata a Genova per il polo della ricerca ha scatenato reazioni.

Post Expo, Maroni minaccia Renzi: "Se non ci
coinvolge mi oppongo al progetto"
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Dal governatore Roberto Maroni ("Dico sì al progetto del governo a condizione
che siano coinvolti gli istituti di eccellenza lombardi) all'assessore comunale
Franco D'Alfonso ("La regia deve essere il frutto della sintesi dei centri
universitari e di ricerca, pubblici e privati, presenti sull'area metropolitana"). Il
rettore Vago, però, vede il nuovo pezzo del mosaico con favore: "Dividere il
progetto con le bandierine sarebbe una follia. Non ne farei un questione di guide.
Sono contento che ci sia condivisione generale su quella che è stata un po' una
nostra idea, cioè la destinazione scientifica. Io ho in mente un progetto di
sistema. Il tema è capire il contributo di ciascuno". Magari già dal primo vertice
di oggi.

expo-2015 dopo Expo milano zona 1 Università Statale di Milano
Matteo Renzi roberto cingolani Gianluca Vago Gianfelice Rocca Arexpo
Maurizio Martina roberto maroni Franco D'Alfonso
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EXPO 2015: ROCCA, CON INTERVENTO GOVERNO
MILANO FARA' PASSO AVANTI

Commenti Borsa

10/11/2015 17.59

Comm. Borse Estere

MILANO (MF-DJ)--Con l'intervento del governo per il post Expo "Milano
fara' un passo avanti".
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Lo ha affermato Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, a margine
della presentazione del progetto che il governo intende portare avanti
nelle aree in sui e' stato costruito il sito dell'Esposizione Universale
2015.
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4. Rcs: Cda valuta la cessione di Spagna e Sport
(MF) 10/11/2015
5. L'agenda di domani 09/11/2015

"Il governo ha espresso la volonta' di intervenire in questo asse e nel
futuro. Milano puo' diventare leader europea in un campo in cui e' gia'
forte: l'innovazione e la scienza della vita. Il progetto rafforza le
forze esistenti e proietta Milano nel futuro. Far volare Milano significa
far volare l'Italia", ha concluso.
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AREA EXPO: ROCCA, SE INTEGRATO PROGETTO
GOVERNO E' BUONO

Commenti Borsa

10/11/2015 11.55

Comm. Borse Estere

MILANO (MF-DJ)--Il progetto del Governo per il futuro delle aree Expo e'
"un ottimo tassello, se viene integrato fortemente nel progetto generale".
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1. BORSA: commento di preapertura 10/11/2015
2. MERCATO TAH: bene Tod's, +0,9% 09/11/2015
3. Rcs: Cda valuta la cessione di Spagna e Sport
(MF) 10/11/2015
4. L'agenda di domani 09/11/2015
5. Telecom Italia è sempre più francese, Niel ha
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Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, commentando
le indiscrezioni sui progetti dell'esecutivo per l'area ex-Expo 2015.
"Pensiamo che sia un'idea utile", ha spiegato Rocca, "purche' si integri
in quelle che sono le caratteristiche di forza del sistema di ricerca
lombardo, purche' si integri con le necessita' dell'Universita' Statale".
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A chi gli chiedeva se erano stati contattati dal Governo per
coinvolgerli nel progetto Rocca ha risposto che "noi abbiamo sempre visto
molti interessi su quell'area. Non tutti ne eravamo informati in questi
termini, per cui piu' o meno avevamo informazioni di interesse da vari
centri di ricerca, quindi fa piacere vedere che c'e' questo tipo di
interesse".
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(ANSA) - MILANO, 10 NOV - "Mi ha convinto il fortissimo impegno del
Governo": così Gianfelice Rocca, il presidente di Assolombarda, ha
commentato il discorso di Matteo Renzi sul dopo Expo. Oggi
Assolombarda, l'Iit di Genova e l'Università Statale (le realtà principali
che hanno progetti sull'area), hanno avuto un incontro che a suo dire è
stato positivo. "Abbiamo deciso di lavorare insieme - ha detto creando un advisory board che renda complementari e coerenti i
progetti".(ANSA).
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MILANO (MF-DJ)--Il progetto del Governo per il futuro delle aree Expo e'
"un ottimo tassello, se viene integrato fortemente nel progetto generale".
Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, commentando
le indiscrezioni sui progetti dell'esecutivo per l'area ex-Expo 2015.
"Pensiamo che sia un'idea utile", ha spiegato Rocca, "purche' si integri
in quelle che sono le caratteristiche di forza del sistema di ricerca
lombardo, purche' si integri con le necessita' dell'Universita' Statale".
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A chi gli chiedeva se erano stati contattati dal Governo per
coinvolgerli nel progetto Rocca ha risposto che "noi abbiamo sempre visto
molti interessi su quell'area. Non tutti ne eravamo informati in questi
termini, per cui piu' o meno avevamo informazioni di interesse da vari
centri di ricerca, quindi fa piacere vedere che c'e' questo tipo di
interesse".
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Il progetto presentato a Milano

Renzi: il futuro di Expo è scientifico
"Un centro a livello mondiale che
affronti insieme il tema della genomica

10 novembre 2015

insieme a quello dei big data, applicato
Condividi
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ai temi della neurodegenerazione,
nutrizione, cibo, eco-sostenibilità". Così

twitter

Matteo Renzi immagina il futuro
dell'Expo. Un progetto, ha detto, che "può

google +
mail
font
print

portare da subito 1600 persone a lavorare"
nel polo.
Quello descritto dal presidente del Consiglio
è "un centro che metta insieme discipline
diverse, dall'alimentazione alla robotica allo
studio dei genomi del cancro, dove al centro
ci sia l'uomo". Il simbolo di "un nuovo
Umanesimo" ha detto Renzi, spiegando che
finora si sono creati solo centri su singole discipline e non interdisciplinari.
"Non immagino questa come un'area dove trasferire pur prestigiosi
immobili" ha precisato. E ha spiegato che il progetto presentato con il
Demanio è "serio e rigoroso ma non ha il respiro internazionale che Milano
merita. Pensiamo che quell'area debba avere un forte valore scientifico e
culturale, non solo dei federal building".
"Lo Stato - ha detto Renzi - è pronto a investire 150 milioni all'anno per i
prossimi dieci anni". Il premier ha concretizzato con queste cifre l'impegno
di cui parlava da tempo del governo per il dopo Expo. Durante un incontro
a Milano. al Piccolo Teatro di via Rovello, dove ha illustrato il progetto del
polo tecnologico che sorgerà su parte dell'area Expoincontro. E ha detto
che bisogna impegnarsi per "evitare che questa area diventi lo spazio del
nostro rimpianto. Lo spazio c'è tutto. A noi il compito di non sciuparlo. Il
progetto Italia 2040 è un programma ambizioso".

043915

"Il presidente Renzi ha riconosciuto il ruolo della nostra città come
locomotiva d'Italia e d'Europa lanciando un progetto di respiro

Codice abbonamento:

internazionale come 'Milano 2040'". Lo ha affermato il sindaco di Milano
Giuliano Pisapia, al termine dell'intervento del premier Matteo Renzi al .
"Ora -ha sottolineato Pisapia- dobbiamo andare avanti sulla strada
intrapresa in questi mesi e il progetto di un'area dedicata alla ricerca e
all'innovazione va certamente nella direzione che abbiamo indicato da
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tempo per il post Expo".
"Si tratta -ha osservato il sindaco- di un investimento importante che si
integra perfettamente con il Polo tecnologico di Assolombarda e il progetto
del Campus universitario dell'Università Statale, proposti nei mesi scorsi,
che fin da subito abbiamo condiviso e che sono stati apprezzati da tutti".
"Renzi mi ha confermato la volontà del governo di entrare in Expo. Gli ho
fatto notare che sono sei mesi che io e Pisapia abbiamo chiesto al
governo di entrare. Spero che tra domani e venerdì tutto si possa
concludere e che venerdì il Consiglio dei ministri possa deliberare con il
governo già entrato, ma questo non dipende da noi". Così il presidente
della Regione Lombardia Roberto Maroni, al termine dell'incontro a
Milano sul futuro di Expo.
© riproduzione riservata
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Dopo Expo, prime prove di convivenza tra
progetti: «All’Iit bastano 30mila metri quadri»
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q Commenti
Il presidente di Assolombarda Rocca: entro giugno il masterplan. Il rettore Vago: l'istituto genovese già riceve 100
milioni da Roma, non è un dettaglio

di LUCA ZORLONI
Milano, 11 novembre 2015 - Ieri mattina la prima
prova di convivenza. Intorno a un tavolo si sono
riuniti Maurizio Martina, ministro
dell’Agricoltura e uomo del governo in Expo, il
direttore dell’Istituto italiano di tecnologia di
Genova (Iit), Roberto Cingolani, il rettore
dell’università Statale di Milano, Gianluca Vago,
e il presidente di Assolombarda, Gianfelice

Il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca
(Newpress)

Rocca. Da un lato la carta di Roma per il postEsposizione, l’insediamento di un polo delle
scienze umane, dall’altro i primi candidati a

o

CONTENUTI CORRELATI

y Renzi a Milano con il telefonino anni '90 sul
palco: "Ora è tutto cambiato"
C Renzi a Milano: "In Expo centro mondiale di
ricerca. Italia diventi facile e bella" VIDEO
C Aree Expo: il governo cala l’asso, il futuro è
un centro d’alta ricerca
C Dopo Expo, arriva l'Iit Istituto Italiano di
Tecnologia: scienza e ricerca, il piano per il
futuro dell'area - VIDEO
C Iit, cos'è l'Istituto Italiano di Tecnologia: polo
di ricerca e sviluppo. VIDEO: iCub, il robot
bambino

occupare la metà dei 110 ettari disponibili, ossia
l’ateneo con il trasloco delle facoltà scientifiche e la
Silicon Valley in salsa lombarda proposta dagli
industriali. Gli inquilini iniziano a prendere le misure
di quanto spazio serve agli altri. A cominciare
dall’Iit che avrebbe bisogno di «30mila metri
quadri», spiega Rocca, contro i 70mila
inizialmente comunicati.

Partita più complicata, per il numero uno di
Assolombarda, è il trasloco della Statale, che
occuperebbe 200mila metri quadri. Servono
cifre a sei zeri, che potrebbero essere pescate
anche dal piano Juncker della Ue. Nella restante
fetta del parco Expo si insedierebbero la Silicon
Valley lombarda, l’Innovhub della Camera di

o

DIVENTA FAN DI MILANO

commercio di Milano, Altagamma e le industrie
(alcune, anticipa Rocca, si sarebbero trasferite in
043915

uffici provvisori in vista del trasloco), con terreni
offerti a 700-800 euro al metro quadro.
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Tuttavia sul piano gravano molte incognite.
Innanzitutto il progetto. «In pochi lo hanno visto – avverte Vago –. Non potrei nemmeno valutarlo».
Ad esempio, non è chiaro se ci siano sovrapposizioni con programmi già avviati dagli atenei della Lombardia. I
tempi, aggiunge Rocca: «Entro giugno dobbiamo avere un masterplan». Ancora, la distribuzione delle
risorse finanziarie. L’Iit già riceve ogni anno da Roma cento milioni di euro, ma non è chiaro se
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l’investimento sulla ricerca del post Expo riguarderà solo Genova o tutti gli attori. «Non è un dettaglio»,
scandisce il rettore della Statale. «Ma l’Iit ha una capacità attrattiva straordinaria», osserva Stefano Blanco,
direttore della Fondazione collegio università milanesi. Infine, la gestione di Arexpo, l’immobiliare che
possiede i terreni. «C’è un tema aperto di governance, serve una leadership – puntualizza Rocca –.
Poi management e strumenti». I tempi stringono: il 18 novembre si riunisce il cda di Arexpo, il 24
l’assemblea degli azionisti in cui vorrebbe entrare il governo Renzi. La partita è aperta.

luca.zorloni@ilgiorno.net

Twitter: @Luke_like
di LUCA ZORLONI
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Rocca(Assolombarda): bene governo su post Expo
con Iit e Statale
"Diventa concreta idea lanciata da noi due anni fa"

0

facebook

twitter

google+

e‐mail

Milano, 10 nov. (askanews) - E' un giudizio "molto positivo" quello del presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, sul progetto del governo di creare nell'area di Expo 2015 un centro di ricerca di
livello mondiale su genomica e big data "per il fatto che si vede un fortissimo impegno del governo".
Lo ha detto a margine della presentazione del progetto al Piccolo Teatro. "In fondo questa è un'idea
che abbiamo lanciato due anni fa ed è diventata un'idea estremamente concreta" ha proseguito
l'imprenditore.
"Oggi c'è una convergenza generale, un fortissima determinazione del governo di fare di questo
posto un parco tecnologico e scientifico. Un centro di Milano hub della conoscenza. C'è la
disponibilità a metterci risorse, mi sembra un messaggio di grandissima forza" ha continuato Rocca,
che stamani ha incontrato il direttore dell'Iit Roberto Cingolani e il rettore dell'Università Statale di
Milano Gianluca Vago.
"Sul progetto specifico dell'Iit, di grande interesse, aggiungo che ha bisogno di diventare
complementare con le attività che già si fanno a Milano alla Statale e nei grandi Istituti di ricerca e
cura a carattere scientifico. E' importantissimo che questo diventi una leva in più" ha concluso
Rocca secondo il quale il miliardo e mezzo di euro di investimenti promessi da Renzi per i prossimi
dieci anni "basta e avanza".
A suo parere le priorità, a questo punto, sono aiutare la Statale a trasferire nell'area Expo le proprie
facoltà scientifiche, definire una governance precisa con una regia unica, e infine pensare al
management. "Senza non si fa niente, è un passaggio necessarissimo e urgente".
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Rocca(Assolombarda): bene governo su post Expo con Iit e Statale
Consiglia

Tweet

25 minuti fa, Askanews

Milano (askanews) - E' un giudizio "molto positivo" quello del presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca,
sul progetto del governo di creare nell'area di Expo 2015 un centro di ricerca di livello mondiale su genomica
e big data "per il fatto che si vede un fortissimo impegno del governo". Lo ha detto a margine della
presentazione del progetto al Piccolo Teatro. "In fondo questa è un'idea che abbiamo lanciato due anni fa ed
è diventata un'idea estremamente concreta" ha proseguito l'imprenditore. "Oggi c'è una convergenza
generale, un fortissima determinazione del governo di fare di questo posto un parco tecnologico e scientifico.
Un centro di Milano hub della conoscenza. C'è la disponibilità a metterci risorse, mi sembra un messaggio di
grandissima forza" ha continuato Rocca, che stamani ha incontrato il direttore dell'Iit Roberto Cingolani e il
rettore dell'Università Statale di Milano Gianluca Vago. "Sul progetto specifico dell'Iit, di grande interesse,
aggiungo che ha bisogno di diventare complementare con le attività che già si fanno a Milano alla Statale e
nei grandi Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico. E' importantissimo che questo diventi una leva in
più" ha concluso Rocca.
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Area Expo, Renzi lancia l’Human Technopole: “1,5
miliardi in 10 anni per un centro ricerca mondiale”
10 novembre 2015 • Andrea Paternostro
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Un investimento diretto del governo da “150
milioni di euro l’anno per 10 anni” per creare
nell’area che ha ospitato E x p o 2 0 1 5 un
centro di ricerca mondiale – sono
previsti 1.600 posti di lavoro – dedicato a
scienze d’avanguardia come
l’oncogenomica e l a neurogenomica,
all’alimentazione e alla sua sostenibilità
(nello spirito del grande evento appena
c o n c l u s o ) , a l l a tecnologia
e
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all’innovazione.
Human Technopole: Italy 2040 è il nome esatto di questo grande progetto che vedrà in
prima fila l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) diretto dal fisico Roberto Cingolani e con sede
a Genova. Lo ha annunciato oggi il presidente del Consiglio, M a t t e o R e n z i, a l P i c c o l o
Teatro Grassi. “Lo spazio fisico e politico per fare un capolavoro c’è tutto” ha affermato il
premier. Abbiamo seguito per voi la breve conferenza stampa del capo dell’esecutivo: ecco
quale sarà l’eredità diretta dell’Esposizione Universale.

Iscriviti alla newsletter

“Pensiamo che quell’area debba avere un valore scientifico e culturale” ha spiegato Renzi.
Quanto agli aspetti immobiliari, però, secondo il capo di Palazzo Chigi “il compito di leva
e regolamento spetta in primis agli enti locali: non saremo noi da Roma a voler mettere il naso.
Se ce lo chiedono, daremo la nostra disponibilità, a partire dalla Cassa Depositi e Prestiti” ha
concluso. “Si può fare fin dal prossimo Consiglio dei ministri di venerdì”.
Secondo Renzi, “esistono solo 10-15 centri di ricerca nel mondo” dedicati ad ambiti così
innovativi. “Eleonora, una giovane ricercatrice all’Osservatorio di Paranal nel Cile, mi ha detto:
‘Sa perché ci sono tanti italiani al MIT? Perché ci sono p o c h i M I T i n I t a l i a” ha raccontato
Renzi, aggiungendo che “dobbiamo uscire dall’idea del cervello in fuga e attrarre talenti
da valorizzare”. L’Italia è una “superpotenza culturale”, ha sottolineato il premier.
In una giornata da ricordare, anche per la presenza di T i m C o o k a l l a B o c c o n i i n
occasione del nuovo anno accademico, R e n z i a M i l a n o ha fatto un annuncio su una delle
principali istituzioni culturali meneghine e d’Europa, il P i c c o l o T e a t r o: “Ho chiesto al
ministro della Cultura di accelerare le procedure per assegnargli finalmente l’autonomia che
merita, prima che compia 70 anni nel 2016“.
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“Un investimento importante che si integra perfettamente con il Polo tecnologico di
Assolombarda e il progetto del Campus universitario dell’Università Statale, proposti nei mesi
scorsi, che fin da subito abbiamo condiviso e che sono stati apprezzati da tutti” ha dichiarato a
margine il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, avremo quindi un luogo di straordinaria
innovazione su un’area unica dal punto di vista infrastrutturale e tecnologico. Il tema della
ricerca applicata alla persona umana per quanto riguarda sia la salute che l’alimentazione
è perfettamente in linea con la nostra volontà di proseguire il lavoro iniziato sulle tematiche
dell’Esposizione Universale”.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
EXPO: ROCCA, PIANI GOVERNO OTTIMO TASSELLO SE INTEGRATO CON PROGETTO
GENERALE
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 nov - "Pensiamo che sia un'idea utile purche' si integri in
quelle che sono le caratteristiche di forza del sistema di ricerca lombardo, si integri con le
necessita' dell'Universita' Statale e quindi e' un ottimo tassello se viene integrato fortemente nel
progetto generale". Cosi' Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, ai giornalisti che gli
chiedevano un commento sulle indiscrezioni circa i piani del Governo per le aree dell'Expo a Rho.
Parlando a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Universita' Bocconi, in merito
all'esistenza o meno di contatti con l'esecutivo su questi progetti, Rocca ha aggiunto: "abbiamo
sempre visto molto interesse su quell'area. Non tutti ne eravamo informati in questi termini per cui
piu' o meno avevamo informazioni di interessi di vari centri di ricerca, quindi fa piacere vedere che
c'e' questo tipo di interesse".
pal-fon(RADIOCOR) 10-11-15 11:22:49 (0235) 5 NNNN
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
EXPO: ROCCA, PIANO LANCIA MILANO NEL FUTURO
Radiocor Il Sole 24 Ore - Milano, 9 nov - Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, apprezza il
piano del Governo Renzi per l area Expo e ritiene che fara' fare "un passo in avanti a Milano". A
margine della presentazione fatta dal premier Matteo Renzi, Rocca ha detto: "il Governo ha
espresso la volonta' di investire in questo asse e nel futuro". Milano puo' a questo punto diventare
"leader europea" in un campo in cui e' gia forte: l'innovazione e la scienza della vita". Le imprese
investiranno secondo l imprenditore per il 50% nel progetto, trasferendo sedi e laboratori. "Il
progetto rafforza forze esistenti e proietta Milano nel futuro". Dopo il piano urbanistico realizzato,
numerose aziende hanno gia' manifestato interesse, ha detto l imprenditore. "Far volare Milano - ha
detto ancora - significa far volare l Italia".
Emi-cop
(RADIOCOR) 10-11-15 17:35:42 (0512) 5 NNNN
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mar 10 nov 2015, 15:37 CET - I mercati italiani chiudono fra 1 ora 53 min

Centro tech in area Expo, Rocca: non eravamo
informati del tutto
Da Mon | Askanews – 2 ore 28 minuti fa

Tweet

Milano, 10 nov. (askanews) - Il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca dice sì, ma con riserva,
alla proposta del governo di un centro tecnologico di 1600 scienziati sull'area che ha ospitato
l'Esposizione universale, anticipata dal Corriere della Sera. "Noi pensiamo che sia un'idea utile purché
si integri in quelle che sono le caratteristiche di forza del sistema di ricerca lombardo, si integri con le
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1 - 4 di 60

necessità della Statale, e quindi è un ottimo tassello se viene integrato fortemente nel progetto
generale" ha detto Rocca, all'arrivo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bocconi di
Milano.
Alla domanda se anche Assolombarda abbia appreso del progetto dal quotidiano, Rocca ha risposto:
"Noi abbiamo sempre visto molto interesse su quell'area, non tutti ne eravamo informati in questi
termini per cui più o meno avevamo informazioni di interesse di vari centri di ricerca. Quindi fa
piacere vedere che c'è questo tipo di interesse".
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Il presidente del consiglio Matteo Renzi presenterà questo pomeriggio a Milano il progetto del
governo per il dopo Expo.
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Da Asa | Askanews – 18 minuti fa

Tweet

Milano, 10 nov. (askanews) - E' un giudizio "molto positivo" quello del presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, sul progetto del governo di creare nell'area di Expo 2015 un centro di ricerca di

Fonte: ANIA aprile 2015.
Raccolta premi mercato diretto in Italia.
Messaggio promozionale con finalità commerciali.
Prima di sottoscrivere leggere il fascicolo
informativo su Genialloyd.it

livello mondiale su genomica e big data "per il fatto che si vede un fortissimo impegno del governo".
Lo ha detto a margine della presentazione del progetto al Piccolo Teatro. "In fondo questa è un'idea

VIDEO PIÙ RECENTI

1 - 4 di 60

che abbiamo lanciato due anni fa ed è diventata un'idea estremamente concreta" ha proseguito
l'imprenditore.
"Oggi c'è una convergenza generale, un fortissima determinazione del governo di fare di questo posto
un parco tecnologico e scientifico. Un centro di Milano hub della conoscenza. C'è la disponibilità a
metterci risorse, mi sembra un messaggio di grandissima forza" ha continuato Rocca, che stamani ha
incontrato il direttore dell'Iit Roberto Cingolani e il rettore dell'Università Statale di Milano Gianluca
Vago.

Giamaica, tra mare e
musica i segreti della

Parigi: pronti a ridurre
quota in Renault.

Accuse di doping alla
Russia, l’impatto sulle

Vodafone, trimestrale
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"Sul progetto specifico dell'Iit, di grande interesse, aggiungo che ha bisogno di diventare
complementare con le attività che già si fanno a Milano alla Statale e nei grandi Istituti di ricerca e
cura a carattere scientifico. E' importantissimo che questo diventi una leva in più" ha concluso Rocca
secondo il quale il miliardo e mezzo di euro di investimenti promessi da Renzi per i prossimi dieci anni
"basta e avanza".
A suo parere le priorità, a questo punto, sono aiutare la Statale a trasferire nell'area Expo le proprie
facoltà scientifiche, definire una governance precisa con una regia unica, e infine pensare al
Tutti i video »

management. "Senza non si fa niente, è un passaggio necessarissimo e urgente".
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Milano, 10 nov. (askanews) - Il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca dice sì, ma con riserva,
alla proposta del governo di un centro tecnologico di 1600 scienziati sull'area che ha ospitato
l'Esposizione universale, anticipata dal Corriere della Sera. "Noi pensiamo che sia un'idea utile purché
si integri in quelle che sono le caratteristiche di forza del sistema di ricerca lombardo, si integri con le
necessità della Statale, e quindi è un ottimo tassello se viene integrato fortemente nel progetto
generale" ha detto Rocca, all'arrivo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bocconi di
Milano.
Alla domanda se anche Assolombarda abbia appreso del progetto dal quotidiano, Rocca ha risposto:
"Noi abbiamo sempre visto molto interesse su quell'area, non tutti ne eravamo informati in questi
termini per cui più o meno avevamo informazioni di interesse di vari centri di ricerca. Quindi fa
piacere vedere che c'è questo tipo di interesse".
Il presidente del consiglio Matteo Renzi presenterà questo pomeriggio a Milano il progetto del
governo per il dopo Expo.
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EREDITÀ DI EXPO

LÀ DOVE C’ERA EXPO …
10 NOVEMBRE 2015 DA MARIA CRISTINA TREU

Là dove c’era Expo, ora si deve valorizzare un investimento che ha attirato l’attenzione del
mondo intero, con un programma che garantisca la realizzazione di una nuova polarità urbana
dell’area metropolitana: un luogo capace di attirare nuovi interessi e che si connoti come un
tessuto di nuova urbanità conviviale. Una idea forte che c’è già: Milano capitale del diritto al
cibo, realizzando una piattaforma internazionale che coinvolga i Ministeri di Agricoltura,
Ambiente, Salute e Istruzione, che faccia sistema rispetto le sedi di Roma e di Parma.
Ma è urgente anche una grande attenzione al contesto. Il
destino dell’area dove c’era Expo va collocato nello
scenario della futura area metropolitana: uno scenario
aperto a tutto il quadrante nord-ovest completando gli
investimenti già fatti come quelli relativi al sistema delle
acque e all’accessibilità su ferro diretta anche da Malpensa
e attivando le relazioni con l’immediato contesto per
valorizzare le aree verdi residue di un territorio
densamente costruito, l’area artigianale e industriale di
Mazzo di Rho, il centro sanitario di eccellenza a nord di
Rho, i tessuti residenziali dei comuni dell’intorno e quello

CASCINA TRIULZA L'ANIMA DI EXPO
MILANO 2015
Il racconto delle attività, dei temi e dei
protagonisti di Cascina Triulza, il primo
Padiglione della Società Civile nella
storia delle Esposizioni Universali con il
coinvolgimento di oltre 200
organizzazioni della società civile.
Cascina Triulza è gestita da Fondazione
Triulza .

DESTINATION | NICKEL CREEK

di più recente costruzione di Cascina Merlata.
Le scelte riguardano il futuro dell’area metropolitana e della città di Milano in competizione
con le altre città mondiali nello sviluppo di innovazione, creatività, lavoro e tolleranza. A
questo proposito non si può dimenticare la storia di una città capitale economica e di una

In questo senso le filiere economiche e produttive su cui puntare debbano essere almeno
due: la prima è certamente quella dell’agri-industria, come lascito dell’Expo, ma anche perché
l’Italia detiene una posizione di eccellenza nell’alimentazione con il valore riconosciuto
dall’Unesco alla dieta mediterranea e, come Regione, si è impegnata a tutelare e a contenere
il consumo di suolo; la seconda quella delle tecnologie nel settore della biologia medica e
della chimica dolce che possono sfruttare le competenze di più aziende e dei centri di ricerca
di più sedi universitarie.

I Nickel Creek sono un trio, vincitore di
un Grammy Award, di musica acustica
statunitense, con radici nel bluegrass,
stile a cui qualche volta ci si riferisce con
il nome di "progressive bluegrass" o
"progressive acoustic". La band, nata nel
1989, è composta da Chris Thile
(mandolino), Sara Watkins (violino) e suo
fratello Sean Watkins (chitarra). La
versione di Destination è quella ascoltata
al festival Austin City Limits del 2015.

Rimane aperto il come fare, cioè la scelta tra i criteri operativi su cui impostare il programma
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regione manifatturiera con una popolazione pari a più del 16% della popolazione italiana, con
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di interventi post Expo. Da un lato c’è il criterio della continuità, nel senso di mantenere
alcune funzioni che già ci sono, quelle che garantiscono una continuità d’uso di alcune aree da
parte dei cittadini e che possono attrarre nuove funzioni molto di più di un’area desertificata.
Tra le funzioni da mantenere ci sono sia le strutture di cui si è già parlato ma anche quelle di
altre nazioni che, sentite, potrebbero essere interessate a mantenere una loro
rappresentanza, sia alcune aree verdi come quella destinata ai bambini e la collinetta, le
strutture di ristoro, la Cascina Triulza e una rete di spazi pubblici conviviali su cui promuovere
le connessioni con il contesto dell’intorno. Dall’altro lato, c’è da evitare un processo che
preveda la demolizione e poi il progetto e, viceversa, di adottare un programma di sostituzioni
e di realizzazioni in progress con demolizioni che già prevedano le nuove funzioni da
insediare.

IN QUESTO NUMERO

Il post Expo richiede la realizzazione guidata di una politica spaziale, che non può essere
lineare e non può coincidere con la giustapposizione di tante, troppe, proposte. Oggi, ci sono
le ipotesi più avvalorate come quelle del trasferimento di una parte della Statale (immagino

LE DOMANDE DI GIUSEPPE SALA SENZA

dei centri di ricerca più che dei corsi didattici) e quella del Centro di Innovazione di
Assolombarda arricchito dalla istituzione di un polo di ricerca agroalimentare con il

ITALO LUPI: I PERCHÈ DI UN RICONOSCIMENTO

trasferimento del CREA (neonato organismo che si occupa di ricerca nel settore
agroalimentare) cui di recente si è aggiunta la proposta della Scala. Ma a luglio, si elencavano
altre ipotesi di possibili trasferimenti come quelli dell’Archivio di Stato, dei Vigili del Fuoco,

PIANO RENZI PER IL DOPO EXPO. ANDARE

dei Nas, dell’Agenzia delle Entrate, delle Dogane e di una parte del settore Finanze, della
Ragioneria e della Direzione Provinciale del lavoro.

FACCIAMOLA FINITA COI MANAGER

Inoltre, c’è da tener conto di un bilancio economico in cui non ci sono solo i costi del riscatto

UN FUTURO STRATEGICO ITALIANO PER IL

dell’area ci sono anche quelli delle demolizioni e della custodia di un’area non più presidiata
per un tempo non certo breve. Mentre, i costi di mantenimento di alcune installazioni e

DOPO EXPO

l’utilizzo di aree verdi attrezzate, se si risponde positivamente alla delibera del Comune di
Milano, potrebbero essere bilanciati con una gestione che preveda anche delle entrate.
Rimane il tema della governance. L’ingresso della Stato sembra renda possibile un più efficace
allineamento tra gestione e proprietà in scenario di interesse metropolitano e nazionale.
Tuttavia la mancanza di un dominus autorevole, soprattutto in presenza di tanti operatori
pubblici, rende più che urgente la scelta di chi accompagnerà le scelte e gli interventi per
programmare i tempi e per coordinare i centri di spesa in modo di garantire la disponibilità
almeno dei finanziamenti di avvio.
Oggi, la vendita di beni pubblici che potrebbero compensare il costo dei primi investimenti è
quanto mai incerta e ha di fronte un mercato immobiliare che tende al ribasso. Mentre la
realizzazione di una piattaforma internazionale per il diritto al cibo richiede la convergenza di
più soggetti con diverse competenze e le operazioni di trasferimento di alcune funzioni, come
quella di Agraria da Città Studi, contribuiranno a generare altri vuoti urbani. In questo senso,

RISPOSTE E LA GAMBA TESA DI RENZI

DOVUTO

OLTRE LA ”INSOSTENIBILE LEGGEREZZA”

ARLECCHINI SERVITORI DELLA POLITICA

IL DOMANI DI MILANO UNA FACILE PROFEZIA
NEW DEAL MILANESE. COMUNE, REGIONE,FIERA
MILANO FARANNO SOLO I NOTAI
NON SOLO EXPO, MA MILANO. L’OPZIONE ZERO
GIACIMENTI A MILANO. EXPO: RIPARAZIONE,
RIUSO, RIUTILIZZO E RECUPERO
EXPO E LA QUIETA DISEDUCAZIONE DI MASSA
EXPO E AREE FERROVIARIE UN’URBANISTICA “A
LA CARTE”
LÀ DOVE C’ERA EXPO …
cinema – MUSTANG

appare ancora più motivato un programma che mantenga alcune attività già presenti nel sito
compatibilmente al trasferimento delle altre funzioni già adombrate e contestualmente ai
tempi necessari per far decantare uno scenario di scelte di medio lungo termine che prospetti

sipario – SEGNALAZIONI D’AUTORE E CONFLITTI

una nuova polarità urbana nel contesto metropolitano dell’intero quadrante Nord-Ovest.

libri – ISOLARIO ARABO MEDIOEVALE

DI INTERESSE

arte – DA RAFFAELLO A SCHIELE: BUDAPEST A
MILANO

Maria Cristina Treu

musica – VERDI E BERG
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Renzi presenta il piano del dopo
Expo: «Un centro mondiale di
ricerca, pronto 1 miliardo e mezzo
di euro»
150 milioni all'anno per dieci anni. Ma è ancora polemica sul
coinvolgimento delle eccellenze lombarde
Redazione ∙ 10 Novembre 2015

Renzi al Piccolo Teatro (Marotta/Alanews)

Un centro mondiale di ricerca, con un investimento governativo di 150 milioni all'anno per
dieci anni. E' questa la promessa che Matteo Renzi, presidente del consiglio, ha portato a Milano in un incontro tenutosi al Piccolo Teatro di via Rovello («simbolo per ripartire») - per il dopo
Expo. Soldi, quindi, e una prospettiva di lungo respiro e di ampia portata. Il premier non ha
mancato di sottolineare il successo della manifestazione («l'Expo - ha detto - l'hanno vinta gli
italiani ma l'hanno salvata i milanesi», riferendosi alla reazione dopo le devastazioni del corteo del
primo maggio), ma ha anche avvertito che lo scopo dell'esposizione non è finito con il 31 ottobre
(video: le dichiarazioni del premier).

043915

«Non abbiamo portato qui i leader europei per far loro mangiare il risotto», ha spiegato: «Expo
è stata l'occasione per riflettere insieme sulle sfide del nostro tempo. Abbiamo affermato l'Italia
come un Paese solido e solidale». E dunque, per non vivere «solo di ricordi», l'area
dell'esposizione deve diventare «una possibilità per l'Italia che verrà».

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Codice abbonamento:

Il fulcro del progetto governativo è la creazione di un centro mondiale sulla genomica e i big
data. Un progetto «sinergico con quello dell'università degli studi», che vorrebbe portare in area
Expo le sue facoltà scientifiche. In questi giorni si era scatenata una forte polemica perché le
anticipazioni avevano dato per certa la "cabina di regia" della parte di ricerca all'Istituto
italiano di tecnologia, che ha la sua sede principale a Genova (anche se ha altre sedi in Italia tra
cui due a Milano). Il premier ha chiarito che non si tratta di contrapposizione coi centri di eccellenza
lombardi, ma di lavoro comune.
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Infine, per quanto riguarda la parte immobiliare, Renzi ha voluto sottolineare che l'intervento di
Cassa depositi e prestiti, prefigurato nei giorni scorsi, ci sarà solo se richiesto: «Caro Roberto,
nessun esproprio», ha affermato rivolgendosi a Roberto Maroni, presidente della Lombardia,
presente in sala, che nel merito aveva parlato di «esproprio proletario». La regione, dal suo canto,
è pronta a investire 500 milioni di euro o forse anche più, ma Maroni è tornato a ribadire di volere
«che le eccellenze lombarde siano coinvolte».
Annuncio promozionale

Soddisfatto il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, secondo cui «si tratta di un investimento
importante che si integra perfettamente con il Polo tecnologico di Assolombarda e il progetto del
Campus universitario dell’Università Statale, proposti nei mesi scorsi, che fin da subito abbiamo
condiviso e che sono stati apprezzati da tutti». Il futuro dell'area sarà, per Pisapia, «un luogo di
straordinaria innovazione su un’area unica dal punto di vista infrastrutturale e tecnologico. Il tema
della ricerca applicata alla persona umana per quanto riguarda sia la salute che l’alimentazione è
perfettamente in linea con la nostra volontà di proseguire il lavoro iniziato sulle tematiche
dell’Esposizione Universale».
Matteo Renzi

Duomo

expo 2015
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Expo: Rocca (Assolombarda), convinto da impegno governo
Oggi bene incontro con Iit e Statale
(ANSA) - MILANO, 10 NOV - "Mi ha convinto il fortissimo
impegno del Governo": così Gianfelice Rocca, il presidente di
Assolombarda, ha commentato il discorso di Matteo Renzi sul dopo
Expo. Oggi Assolombarda, l'Iit di Genova e l'Università Statale
(le realtà principali che hanno progetti sull'area), hanno avuto
un incontro che a suo dire è stato positivo. "Abbiamo deciso di
lavorare insieme - ha detto - creando un advisory board che
renda complementari e coerenti i progetti".(ANSA).

Expo: Rocca, progetto Governo tassello da integrare
(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Il progetto del Governo sull'area
dell'Expo "è un tassello se viene integrato fortemente nel
progetto generale". Così il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, a margine dell'inaugurazione dell'anno
accademico dell'Università Bocconi.
Quella del governo "pensiamo che sia un'idea utile purché si
integri in quelle che sono le caratteristiche di forza del
sistema di ricerca lombarda e si integri con le necessità della
Statale", aggiunge Rocca. "Abbiamo sempre visto molto interesse
su quell'area, non tutti ne eravamo informati in questi termini
ma più o meno avevamo informazione di un interesse da pari
centri di ricerca" conclude il presidente di Assolombarda.
(ANSA).

Expo: Rocca, fissare tempi certi per realizzare progetto
(AGI) - Milano, 10 nov. - I tempi per la realizzazione del
progetto per il dopo Expo "sono la cosa piu' delicata". Lo ha
affermato il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca,
commentando l'intervento del presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, che ha illustrato il piano 'Human Technopole Italy
2040'. "Rispetto all'Expo il rischio e' che qui non c'e' una
data, dobbiamo autoimporcela, servira' anche la sorveglianza
dei media - ha detto - ci si dovra' dotare degli strumenti
adeguati per scrivere il masterplan, il piano urbanistico
dell'area, e poi il business plan". Rocca si e' detto d'accordo
con l'invito di Renzi a evitare i campanilismi per quanto
riguarda l'individuazione degli istituti che parteciperanno al
centro di ricerca delineato dal governo. "Credo che questo
progetto abbia il giusto equilibrio, anche per noi e' difficile
ragionare in termini locali. Dobbiamo avere questo polo con una
forte attrattivita' di talenti e imprese. C'e' una convergenza
forte, ora ci sono dettagli da sistemare, a me preme trovare un
coordinamento del progetto con il trasferimento
dell'Universita' Statale, perche' ci sia una complementarieta'
degli sforzi e una sinergia". (AGI)

Expo: Rocca, da governo ottimo tassello da integrare in piano generale
Milano, 10 nov. (AdnKronos) - Il progetto del governo per il futuro
delle aree Expo "tassello, un ottimo tassello, se viene integrato
fortemente nel progetto generale". Così il presidente
dell'Assolombarda Gianfelice Rocca commenta le indiscrezioni sui

progetti dell'esecutivo per legare alle porte di Milano che hanno
ospitato l'Expo 2015.
"Noi pensiamo che sia un'idea utile - continua Rocca - purché si
integri in quelle che sono le caratteristiche di forza del sistema di
ricerca lombardo, purché si integri con le necessità dell'Università
Statale".
A chi gli chiede se ci siano stati contatti preventivi con il governo
sul tema o se Assolombarda abbia appreso dei piani dell'esecutivo
della stampa, Rocca risponde che "noi abbiamo sempre visto molti
interessi su quell'area. Non tutti ne eravamo informati in questi
termini, per cui più o meno avevamo informazioni di interesse da vari
centri di ricerca. Quindi fa piacere vedere che c'è questo tipo di
interesse".

Expo: Rocca, dobbiamo autoimporci una data per il nuovo polo tecnologico
Milano, 10 nov. (AdnKronos) - "Mentre per la realizzazione di Expo
c'era una data fissata da tempo, qui dobbiamo autoimporcerla". Così il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, al termine della
presentazione del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, del progetto
che il Governo ha in mente per il piano del dopo Expo, interviene in
merito ai tempi di realizzazione di quel Polo tecnologico 'Human
Technopole Italy 2040' che dovrebbe occupare 70mila metri quadrati
sugli oltre 500mila disponibili a Rho.
"I tempi sono la cosa più delicata", ha detto Rocca prima di lasciare
il Piccolo Teatro di via Rovello. "Dobbiamo, come prima cosa, creare
il cliente, poi il management, quindi -ha spiegato- dobbiamo dotarlo
degli strumenti per realizzare un vero e proprio piano urbanistico,
accompagnato da un business plan".
Quanto al no al campanilismo suggerito dallo stesso Renzi "la scienza
-ha sottolinea Rocca- non ha campanili. Questo progetto (che coinvolge
Torino, Genova, Trento e Milano ndr) ha il giusto equilibrio tra le
forze territoriali. Milano -ha ricordato il presidente di
Assolombarda- è la città dove gli studenti amano venire ed è quindi
giusto realizzare, qui, questo polo, farlo dove c'è attrattività.
Questo -ha concluso- è un polo dove il bello si unisce alla tecnologia
e alla scienza".

Expo: Rocca, piani Governo ottimo tassello se integrato con progetto generale
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 nov - "Pensiamo che
sia un'idea utile purche' si integri in quelle che sono le
caratteristiche di forza del sistema di ricerca lombardo, si
integri con le necessita' dell'Universita' Statale e quindi
e' un ottimo tassello se viene integrato fortemente nel
progetto generale". Cosi' Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda, ai giornalisti che gli chiedevano un commento
sulle indiscrezioni circa i piani del Governo per le aree
dell'Expo a Rho. Parlando a margine dell'inaugurazione
dell'anno accademico dell'Universita' Bocconi, in merito
all'esistenza o meno di contatti con l'esecutivo su questi
progetti, Rocca ha aggiunto: "abbiamo sempre visto molto
interesse su quell'area. Non tutti ne eravamo informati in
questi termini per cui piu' o meno avevamo informazioni di
interessi di vari centri di ricerca, quindi fa piacere vedere
che c'e' questo tipo di interesse".

Post expo: rocca "splendida occasione ma facciamo attenzione ai tempi"
MILANO (ITALPRESS) - "Una splendida occasione". E' questo il
giudizio del presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca sul
progetto del governo per il Post Expo, presentato oggi al Piccolo
Teatro di Milano dal presidente del Consiglio Matteo Renzi. La
creazione di un polo di ricerca e innovazione mondiale, secondo
Rocca e' un'ottima idea, ma bisognera' fare i conti soprattutto
con tempi certi. "I tempi sono la cosa piu' delicata - ha spiegato
-. Non essendoci una data di scadenza com'era per l'apertura di
Expo, c'e' il pericolo che i tempi si allunghino. La scadenza
dobbiamo autoimporcela e dobbiamo tenere alta la bandiera della
visibilita' sull'avanzamento del progetto e fotografare l'area
ogni 3 mesi per tenere alta l'attenzione".

Expo:Vago, difficile imporre a ricerca modelli precostituiti
(ANSA) - MILANO, 10 NOV - "È difficilissimo imporre al mondo
della ricerca un modello precostituito. Adesso bisogna provare a
ragionare su un modello che nasca dalla condivisione di alcune
idee importanti e della progettualità che ne deriva". Così il
rettore dell'Universitá Statale di Milano, Gianluca Vago, ha
commentato il progetto per il dopo Expo illustrato dal premier,
Matteo Renzi, al Piccolo Teatro di via Rovello a Milano.
Secondo Vago "serve una riflessione strategica per capire
qual è lo strumento con cui realizzare un piano scientifico,
senza ridondanze rispetto a quello che già a Milano e la parte
settentrionale del Paese offrono in termini di ricerca".
Insieme al presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, al
direttore scientifico dell'IIt di Genova, Roberto Cingolani e al
ministro delle Politiche agricole, con delega ad Expo, Maurizio
Martina, "ci siamo visti questa mattina - ha concluso Vago - per
iniziare una riflessione tutt'altro che semplice sul modello
operativo da realizzare. Anche tenendo conto che in pochi hanno
visto il progetto del governo e quindi non potrei nemmeno
valutarlo in modo preciso". (ANSA).

Expo: Rocca (Assolombarda), in ritardo ma ok impegno
'Tante idee che non devono rimanere tali, autoimporsi data'
(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "C'è un ritardo enorme. Ma è stato
così complesso e difficile far partire Expo che a un certo punto
si è deciso di semplificare tutto puntando solo sulla
realizzazione dell'esposizione. Noi imprenditori è da almeno due
anni che parlavamo di questi progetti, di un polo tecnologico e
scientifico, di un hub della conoscenza". Lo dice alla Stampa
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, convinto
dall'impegno del governo sul futuro dell'area di Expo.
"Di idee ce ne sono tante, ma non devono rimanere tali.
Rispetto ad Expo qui non abbiamo una data di inizio. Dobbiamo
autoimporcela e per questo servirà anche la sorveglianza dei
media. Si può fare se si lavora pancia a terra giorno e notte",
spiega.
"Questo polo deve avere una forte attrattiva di talenti e di
imprese", sottolinea Rocca. "Vogliamo che quell'area sia il

luogo naturale di tante start-up. Tante aziende del digitale
sono interessate ad avere un posto in quell'area. Lo sognano da
anni. Vogliamo pure che sorga una scuola di altissimo
artigianato. Non ci sono solo le strutture, ma c'è pure una
favorevole collocazione geografica. Nel raggio di 60 chilometri
di Expo c'è il 25% della produzione italiana"

