Sistema fier e Italia

La nuova Fiera di Roma,
e a Viterbo: Tuscia Expò
L’Assessore alle attività produttive della Regione, Francesco Saponaro,
presenta i due gioielli del Lazio
a Regione Lazio è
impegnata in un
ambizioso programma che intende restituire a
Roma il suo naturale fulcro
economico del Mediterraneo.
Nel progetto, che vede
impegnate anche la Camera
di Commercio e il Comune
di Roma, rientra a pieno
titolo lo sviluppo del nuovo
quartiere fieristico.
Un’opera infrastrutturale e
manageriale da oltre 360
milioni di euro (circa 700
miliardi di vecchie lire), in
cui si concretizzano sinergie
pubblico-privato, per far
definitivamente decollare il
settore in un’ottica d’internazionalizzazione.
L’insediamento sorgerà nel
2004 a Ponte Galeria, sulla
via Portuense tra il Grande
Raccordo Anulare e l’aeroporto di Fiumicino, e sostituirà la struttura ormai inadeguata in funzione sulla via
Colombo. La nuova Fiera
occuperà circa 72 ettari e si
estenderà su 210mila m2, di
cui 147mila (12 padiglioni)
saranno in funzione già a
partire dall’estate 2004.
Nei 25 ettari adiacenti sorgeranno alberghi e uffici,
mentre l’intera cubatura fieristica sarà di un milione e
144 mila m 3 , con un parcheggio di circa 200 mila
m 2 . L’insediamento finale
prevede 18 padiglioni ed a
livello infrastrutturale si
potrà avvalere di una nuova
stazione ferroviaria, di uno
svincolo autostradale e del
raddoppio
della
via
Magliana.
“L’obiettivo che ci siamo
fissati, come Regione Lazio
– afferma l’assessore alle
attività produttive Francesco
Saponaro - è costruire un

L

apparato espositivo di livello europeo, in grado di concorrere ad armi pari con
strutture, tipo Milano, ormai
accreditate a livello mondiale e per rispondere in tempi
brevi agli stimoli dettati
dalla globalizzazione.
Il business plan prevede
per il 2004 circa 450mila
visitatori per un totale di 16
manifestazioni, che si triplicheranno quattro anni dopo
per un totale di 28 eventi.
Ma, come è noto, l’iniziativa legata al nuovo quartiere fieristico è parte integrante di un progetto globale su
Roma, attuato di concerto
con gli attori del territorio, a
cominciare proprio dalla
Camera di Commercio di
Roma.
Proprio in questi giorni,
insieme alla Camera di
Commercio e al Comune di
Roma, stiamo lanciando il
Centro Agroalimentare
(Car), una infrastruttura
faraonica sia per dimensioni
che per finalità, che oltre a
sostituire i vecchi mercati
generali di via Ostiense,

conferirà al comparto ortofrutticolo e ittico un respiro
di livello internazionale.
Proprio a fianco della
nuova Fiera di Roma sorge
inoltre Commercity, uno dei
più grandi centri commerciali all’ingrosso d’Europa,
che darà dunque la possibilità di costituire un importante polo di settore. Col
polo tecnologico e il mercato dei fiori, infine, è nostra
intenzione completare l’apparato delle infrastrutture
per dare all’economia romana un ruolo-guida anche a
livello internazionale.”
Tuscia Expò a Viterbo
“Spostandoci più a nord,
in provincia di Viterbo stiamo gettando le basi per il
definitivo decollo di Tuscia
Expò, che diventerà un
punto di riferimento costante
per le manifestazioni fieristiche e le imprese del comprensorio, operando per la
valorizzazione del territorio
e della produttività locale.
In tutti i soggetti coinvolti
nel consiglio di amministra-
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zione, per il 51% pubblici e
per il 49% privati, ho trovato forte volontà di dotare
l’area di Viterbo di una
realtà operativa in grado di
fungere da volano di sviluppo del territorio e delle
aziende.
L a R e g i o ne ha dot at o
l’Ente di mezzi di gestione,
offrendo oltre 1 milione di
euro (2 miliardi di vecchie
lire), e soprattutto di mezzi
finanziari, con un contributo pari a quasi 6 milioni e
200 mila euro (12 miliardi
di lire).
Stiamo inoltre concludendo le procedure sul sito
destinato ad accogliere l’area fieristica, mediante gli
adeguamenti urbanistici ed
altri strumenti di verifica.
Tuscia Expò, oltre all’aspetto fieristico, tra le sue mission ha: formazione, marketing territoriale, internazionalizzazione e servizi per le
imprese, ed in questo si integra perfettamente col programma che sta portando
avanti la Giunta regionale
guidata dal Presidente
Francesco Storace.”
Sora e Latina
“Per quanto concerne
Sora, in provincia di
Frosinone, abbiamo preventivato un apposito contributo
per la locale fiera e attendiamo comunicazioni dal
Comune sull’acquisizione
dell’area destinata ad ospitare la struttura espositiva.
Sempre con un respiro ed
ambizioni di livello internazionale stiamo anche
seguendo l’evoluzione degli
scenari legati a Latina Expò,
concertando le progettualità
con le forze vive e sane del
territorio”.
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