
MERCINTRENO NEL PIENORISPETTO DELLE REGOLEPERLA TUTELA DELLASALUTE, SISVOLGEANCHEQUEST’ANNO (IN STREAMING) L’INCONTRO PIÙ ATTESODAGLIADDETTI AI LAVORI

Unforumsultrasportomerciferroviario

A nche nel 2020 non
manca l ’appunta-
mento con M erc in-

Treno, l’unico ev ento
italiano esclusivamente dedi-
cato al trasporto merci f erro-
viar io. Giunto ormai alla 12a

edizione, MercinTreno si terrà
nel rispetto delle rego le per la
tutela del lasalute e si svol gerà
instreaming, coni relatori pre-

senti presso la sededel CNEL
e gl i ospit i collegati attraverso
duepiattaforme: il canale Y ou-

Tube del CNEL e la pi attafor-

m a streaming di Merci nTreno.

Giuseppe Rizzi, segretar io ge-
nerale di FerCargo e organiz-
zatore insieme ad Anni taSerio
(f ondatr ice) di MercinTreno
cerca peròdi vedere il bicchiere
mezzo pieno edèconvi nto che
l’audience della manifestazio-
ne possa addi rittura aumen-
tare: se daun lato, sot to linea,

mancherà l’opportunità del

contatto diret to tra gl i addetti
ai lavori e i relatori, dall’altro
anche i numerosi operator i del
settore che negli anni passati
erano impossi bi li tati a raggiun-
gere Roma il giorno del forum,

in questa edizione potranno
partecipare e interagi re.

ILFORUM

MercinTreno è un forum an-
nualeorganizzato con l’obiett i-
vo di promuovere unconf ron to
chefaccia emergere le contrad-
dizioni di un sistema – quello
italiano –troppo incent rato sui
trasport i sugomma.

Come puntualizzato ancora
da Rizzi , il settore del traspor-
to ferroviario hacontinuato ad
essere attivo anche nel periodo
di chiusura, comprese dunque

tuttequelle attività cheattorno
ad essogravitano come impre-
se f erroviariee di manovra,no-
leggiatori di l ocomoti ve e car-
ri, i term inali ferrov iari el e of -

fi cine.

Tuttavia la perdita di vo lumi

– st imata intorno al 12% al 30
giugno 2020 - si èfatta sent ire:
grazie agli interventi delle isti-
tuzioni però - aggiunge anco-
raRizzi - sonostati evitati dan-
ni peggior i eil settorestapiano

piano ripartendo. Di questo e

del la capacitàdi reazionea una
situazione di cr isi si par leràa
M ercinTreno, occasione anche
per dare valore a un lavoro ec-

cellente da parte degl i addetti
del settore.

IL PROGRAMMA

I l programma del la giornata si
preannuncia ricco di interven-
t i e, di conseguenza, di spun-
t i di discussione.Trale temati-
che più i mportanti verr àtratta-
t a quelladegl i ef fetti del la pan-
d emia di Covid-19 sul siste-
m a del traspor to merci su rota-
ia(ore9.30, moderatore il pro-

f essor A ndrea Giur icin del l’ U-
n iversit à degli Stud i d i Mil ano
- Bicocca) . È la stessa si tuazio-
neeconomica che tutto il Paese
sta vi vendo - aggiunge Rizzi - a
rendere inevitab ile un dibattito

suquesta questione, chesecon-
do il segretar io generaledi Fer-
Cargo può essere valutata si a
dal puntodivista del la crisi,ma
anche ri spetto alleopportunità
che potrebbero nascere grazie
agl i investiment i previsti per il
settore.

Si parlerà anche di merc i pe-
r ico lose (ore 11.30, moderato-
re Andrea M oiz io d i Shi p2Sho-
re), argomento molto senti-
t o sia dag li operatori che dai
clienti del trasporto ferr ovia-
r io. Alle14.30,invece,spazioal-
la questi onedell ’U l ti moM ig li o
ferroviar io (moderatore Clau-
di o Barnin). L’ ultimo interven-
t o sarà invece dedicato al l’ in-
novazione e all’ occupazione
nel Green New Deal, durante
il quale verrà ribadita la natu-
ra “green” del trasporto ferr o-
v iar io. A dimostrarlo, conclu-

d e Rizzi, i dati egl investimen-
t i al l ’insegna della sostenibil i-
t à che negli ultimi anni si sono
r ipetuti nel settore. A modera-
re quest ’ultimo incontro ci sa-
rà AndreaD’O rtenziodi ANSA.

Tragli argomenti
in programma:
sostenibilità,reazione
alla crisi, trasporto
merci pericolose
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IL SETTOREDEL TRASPORTOMERCIFERROVIARIO È RIMASTO ATTIVO ANCHE DURANTE LA PANDEMIA
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