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“MercinTreno 2021 – Si terrà domani, 13 ottobre 2021, il Forum del 

trasporto ferroviario merci. L’evento si svolgerà a partire dalle 

ore 9:30 presso la sede del CNEL in Roma e sarà trasmesso in diretta 

streaming” 

 

Il principale Think Tank del trasporto ferroviario merci si riunirà domani 

alle ore 9:30 presso la sede del CNEL in Roma. L’evento, in presenza solo 

per i relatori e per la stampa, sarà trasmesso in diretta live, sul sito 

e sui canali social del Forum. 

MercInTreno 2021 è stato inserito nel programma degli eventi per l’Anno 

Europeo delle Ferrovie. 

Una grande partecipazione anche per questa 13° edizione, secondo Giuseppe 

Rizzi, Responsabile Relazioni Esterne del Forum. Sono, infatti, circa 40 

gli speaker che si confronteranno nelle quattro sessioni di lavoro.  

“L’evento è atteso ogni anno da tutti gli stakeholder del comparto.” 

I contenuti principali del dibattito non possono che essere gli effetti 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e gli obiettivi del Piano 

Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030. Questo non esclude la 

trattazione di alcuni temi che nell’ultimo periodo hanno animato il 

dibattito nel settore: dalla carenza dei macchinisti alle criticità 

presenti nelle connessioni di ultimo miglio ferroviario. 

Riguardo a quest’ultimo punto è interessante un approfondimento sulla 

presenza del treno nei Porti, ed in particolare come il trasporto 

ferroviario possa favorire l’importazione e l’esportazione delle merci 

attraverso i terminal portuali italiani, nel rispetto dell’ambiente e con 

massima efficienza. 

Il Forum MercInTreno è dunque pronto a dare nuovamente il suo contributo, 

all’insegna del confronto e delle proposte concrete, capaci di guidare il 

settore verso un unico progetto di sviluppo condiviso.  

Fra gli ospiti istituzionali è stato invitato in apertura dei lavori il 
Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. 

 

Confermata la partecipazione nelle altre sessioni della Vice Ministra 

Teresa Bellanova del Vice Ministro Alessandro Morelli, della Presidente di 

Commissione Ambiente e Territorio e LL.PP., Alessia Rotta e della 

Presidente di Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, Raffaella 

Paita. 


