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Il Forum annuale dedicato al trasporto ferroviario merci è un importante 
spazio di approfondimento e di proposte per leggere e interpretare in 
termini prospettici le dinamiche economiche e il ruolo del trasporto 

ferroviario merci. 

Come nelle precedenti saranno coinvolti i soggetti più rappresentativi del 
settore per un confronto pieno sul tema che mai come in questo 

momento sembra imporsi con urgenza. 
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PROGRAMMA DELL'EVENTO 

 

ORE 10.00 
Le nuove sfide del quadro politico-economico mondiale e il futuro del 

traporto ferroviario delle merci in Italia  
  

ORE 14.30 
Il Trasporto ferroviario merci in Europa-il principio di resilienza nelle 

infrastrutture ferroviarie un anno dopo l’interruzione di Rastatt.  
  

ORE 16.30 
Sostenibilità e Sicurezza nel Trasporto ferroviario merci 
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