CONTROLLO TRAFFICO: FIERA MILANO
ALL’AVANGUARDIA CON LA SUA CENTRALE
DI MONITORAGGIO E COORDINAMENTO
Milano, 18 marzo 2009. Fiera Milano è ai primi posti al mondo non soltanto quando si parla di
attività espositiva e congressuale, ma anche per la gestione della viabilità e degli intensi flussi
di persone e mezzi che vengono generati dalle grandi manifestazioni.
Fiera Milano si è infatti dotata di una centrale di coordinamento del traffico: una vera e propria
task force che viene attivata durante le mostre più impegnative per dimensioni e afflusso di
operatori e che monitora la viabilità nei pressi del quartiere, coordinando gli interventi che si
rendano necessari.
La centrale operativa, collocata nel Centro Servizi del complesso fieristico, è presidiata, oltre
che dal personale di Fiera, dalla Polizia Stradale, dalla Polizia Locale di Rho, Pero e Milano,
dalle società che gestiscono i parcheggi di Fiera e dalla Protezione Civile della Regione
Lombardia. Può contare su ben quindici monitor che trasmettono le immagini catturate lungo
tutto il perimetro del quartiere espositivo e agli ingressi principali: alle rotatorie di accesso a
fieramilano, a Porta Est, Porta Sud e ai cargo, agli imbocchi delle autostrade e della
tangenziale ovest. Gli schermi vengono monitorati con particolare attenzione tra le 9.00 e le
11.00, ora dell’arrivo dei visitatori, e dalle 17.00 alle 20.00, orario in cui si concentra il
deflusso. Altre telecamere sono inoltre posizionate nel mezzanino della metropolitana (e a
breve saranno installate nella fermata della stazione ferroviaria). La centrale è in
collegamento permanente con ATM, per seguire in tempo reale l’evoluzione della situazione
del metro, e con gli addetti di Fiera le pattuglie della polizia stradale e locale “sul campo”, al
fine di intervenire principalmente sulle criticità. Un ruolo strategico nella centrale di
coordinamento del traffico di Fiera Milano è svolto dal servizio di informazioni via radio sul
traffico di autostrade, statali e provinciali, destinato a chi si sposta verso e dalla zona di RhoPero, fornite da Agenzia Radio Traffic, agenzia di stampa dell’Automobile Club di Milano. Il
servizio, in aggiornamento costante attraverso registrazioni e dirette da una postazione
dedicata all’interno della centrale coordinamento traffico, durante le ore di punta del mattino e
della sera, è realizzato da Agenzia Radio Traffic nell’ambito del progetto In Strada Sicuri,
promosso dall’assessorato Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza della Regione Lombardia e
dall’Automobile Club di Milano.
“La nostra centrale di coordinamento traffico – afferma Gerardo Vitali, responsabile
logistica e mobility manager di Fiera Milano – è il risultato di un grande lavoro che
impegna, in stretto coordinamento, forze molteplici e diverse istituzioni. Non è stato facile
realizzarla, ma ne valeva assolutamente la pena, poiché ha dimostrato di essere utilissima
nell’interesse di tutti: nostro, dei nostri clienti e più in generale del territorio. Il controllo dei
flussi delle auto e dei tanti visitatori che giungono attraverso il metro è ormai una
consuetudine, oltre che una sicurezza, che dal Salone del Mobile del 2006, data di nascita
della centrale, ci aiuta a gestire al meglio gli oltre 5 milioni di persone che annualmente
transitano da Fiera Milano”.
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