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Nel corso di un incontro con la stampa il
Direttore commerciale della Divisione
Nazionale Passeggeri di Trenitalia, ha illustrato
l’accordo di partnership strategica stipulato
con l’European Travel Agents and Tour
Opertors Associations (ECTAA).
Con detto accordo Trenitalia consolida sem-
pre meglio la sua presenza all’estero per pro-
muovere e distribuire la propria gamma di ser-
vizi, e conta di realizzare un incremento nella
vendita di servizi e biglietti sull’intera rete
commerciale europea e del mondo, che già nel
primo bimestre del corrente anno può vanta-
re un aumento del 60 per cento rispetto al
2012.
L’intenzione di Trenitalia è quella di promuove-
re sulla rete commerciale estera pacchetti di
tariffe agevolate nella convinzione che al
momento il trasporto ferroviario è molto più
competitivo rispetto a quello aereo anche gra-
zie al prossimo impiego del Frecciarossa 1000,
il treno del futuro in grado di correre su tutte
le reti alta velocità europee.
www.trenitalia.it
www.ectaa.org
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Importanti provvedimenti destinati all’ammo-
dernamento dell’infrastruttura del Paese sono
stati di recente adottati dal CIPE (Comitato
Interministeriale per la Programmazione
Economica), con particolare riguardo alle linee
metropolitane e ferroviarie.
In particolare è stato approvato il progetto
definitivo della prima fase degli interventi rela-
tivi alla linea ferroviaria Battipaglia - Reggio
Calabria con uno stanziamento di 157,4 milio-
ni di euro.
E’ stato anche deliberato l’acquisto di due
nuovi treni, per una spesa di 25,3 milioni di
euro, da utilizzare sulla metropolitana di
Milano per la linea diretta all’area destinata alla
Fiera dove è previsto l’Expo 2015.
Il Comitato ha infine assegnato al Contratto di
Programma ANAS-2010 la somma di 50 milio-
ni di euro con l’obiettivo di compensare  la
riduzione operata dalla legge 228 del 2012 a
favore degli interventi nella laguna di Venezia.
www.cipecomitaato.it
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Nel 2012 l’Emilia Romagna è stata la regione
dove i  treni regionali sono stati più puntuali.
Al secondo posto si è classificata la Toscana,
seguita dal Piemonte.
Dai dati relativi  ai primi due mesi del corren-
te anno sembra che la Toscana abbia registra-
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