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CINA. È nato il primo partenariato pubblico-privato (PPP, public-
private partnership) per la costruzione di nuove linee ad Alta Velocità.  Il 
consorzio Fosun ha concordato un pacchetto di prestiti con un gruppo di banche per 
finanziare la costruzione della prima linea ad alta velocità in Cina che sarà costruita 
e gestita in concessione PPP. La linea Hangzhou - Shaoxing - Taizhou, lunga 267 
km, viene sviluppata da una joint venture tra Fosun (51%), China Railway Corp 
(15%), Zhejiang Communications Investment Group e il governo della provincia di 
Zhejiang. Il pacchetto di prestiti è stato concordato il 30 aprile con la China 
Development Bank, la Industrial and Commercial Bank of China, China Construction 
Bank, Agricultural Bank of China e altre due banche. Il costo totale del progetto è 
stimato a 45 miliardi di yuan (7 miliardi di $). L'apertura è prevista per la fine del 
2021, con il concessionario che gestirà la linea per 30 anni. La linea sarà costruita 
per il funzionamento a 350 km/h e servirà nove stazioni.  
La Cina sta raddoppiando gli sforzi per costruire la rete ferroviaria più estesa e 
sofisticata del mondo. Entro il 2021, secondo il piano del governo, la Cina avrà 
150.000 km di ferrovia, di cui 30.000 km di ferrovia ad alta velocità.  
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UK.  Consegnato il primo treno senza conducente alla metropolitana di 
Glasgow. È il primo dei 17 treni della metropolitana di Glasgow senza conducente che 
Stadler sta fornendo per l’inizio dei test in loco. Altri due treni dovranno essere 
consegnati entro la fine dell'estate. È previsto l’inizio del servizio dal prossimo anno. 
Secondo la Strathclyde Partnership for Transport (SPT), i treni opereranno senza 
conducente una volta che i sistemi di segnalamento e controllo saranno stati 
completamente testati. La metropolitana di Glascow è fra le prime realizzate al 
mondo, oggi si appresta a divenire fra le prime più moderne al mondo... di primato in 
primato! 


