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Mercintreno: in calo il cargo ferroviario
ROMA - Calo medio del 19% per cargo ferroviario e del 14% per l'intermodale ferroviario nel
periodo Marzo-Giugno. Questi alcuni dei dati riguardanti gli effetti del Covid sul settore che sono
stati illustrati nella XII edizione di Mercintreno svoltosi ieri a Roma presso la sede del Cnel.
L'evento, per la prima volta in diretta on line, ha confermato la centralità del Forum come
momento di confronto e di proposte da parte dei piu' rappresentativi attori del ferroviario merci.
Tutti d'accordo sulle opportunità che rappresenta il Recovery Fund per lo sviluppo concreto del
traffico ferroviario. Da qui la proposta della creazione di un coordinamento nazionale per
l'elaborazione di un piano condiviso da imprese e associazioni da sottoporre al Governo sulle
misure che dovrebbero essere contenute nel Recovery plan. Le ...
Confetra Nord Est rinnova i vertici
Paolo Salvaro riconfermato alla presidenza
VENEZIA - Confetra Nord Est ha rinnovato i suoi vertici durante l'assemblea tenutasi lunedì 12
Ottobre. Paolo Salvaro è stato confermato all'unanimità presidente per il prossimo triennio
2021-2023, mentre alla vicepresidenza è stato eletto Andrea Ormesani . Nel corso della riunione è
stata anche accolta la domanda di ammissione a Confetra Nord Est dell'associazione delle imprese
che si occupano di trasporti eccezionali, TEA (Trasportatori Eccezionali Associati). Gran parte
dei lavori dell'assemblea si sono focalizzati sulla situazione del porto di Venezia da mesi al centro
di incertezze e tensioni che ne mettono in discussione il futuro e che, con l'entrata in funzione del
Mose (lo scorso 3 Ottobre le paratoie hanno chiuso le tre bocche di porto in condizioni operative
reali, con una marea lato mare a 130 cm e un livello della laguna rimasto- alla Punta della Dogana
- tra i 70 e i 75 cm) diventa davvero un porto regolato e non più di libero ac...
Claudio Palomba presidente Osservatorio Torino-Lione
Il prefetto di Torino nominato dal Mit per un anno
ROMA - Arriva in questi minuti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la notizia della
nomina del prefetto di Torino Claudio Palomba a presidente dell' Osservatorio per la
realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione. Designato con decreto del presidente del
Consiglio dei ministri e su proposta della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De
Micheli, compito del presidente sarà quello di consentire, con la partecipazione attiva dei
rappresentanti di tutti gli enti locali interessati, anche se non favorevoli alla Tav , le necessarie
azioni compensative dell'impatto territoriale e sociale dell'opera, oltre a promuovere la
connessione delle reti e lo sviluppo del trasporto merci ferroviario. L'incarico di Claudio
Palomba, della durata di un anno rinnovabile, è stato assegnato al prefetto di Torino in
considerazi...
Legnani, FerCargo: interventi infrastrutturali e quadro regolatorio adeguato
Recovery plan decisivo per dare copertura economica ai progetti necessari
ROMA – Nel suo intervento al Forum
MercinTreno2020 , ancora in corso , il presidente di Fercargo Luigi Legnani ha voluto
sottolineare come le difficoltà causate dall'emergenza sanitaria possano rappresentare
un'opportunità strategica per il sistema logistico ferroviario nazionale. “In questo contesto -ha
detto- il recovery plan, in fase di elaborazione, rappresenta un elemento decisivo per dare
copertura economica ai progetti necessari”. Tra questi Legnani indica il completamento dei
corridoi e l'adeguamento a standard europei della rete interessata al traffico delle merci, il
collegamento con i porti, l'adeguamento degli interporti e dei terminal per sfruttare al meglio il
grande potenziale del trasporto intermod...
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