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Grande successo p
per
er la X edizione di Mercintreno,
Mercintreno il F
Forum
orum dedicato al trasporto
ferroviario delle merci che si è confermato un grande evento per il settore,
settore, registrando una
consistente presenza di pubblico.
pubblico
Ill format proposto (L
Le
e nuove sfide del quadro politico-economico
politico economico mondiale e il futuro del
traporto fe
ferroviario
rroviario delle merci in italia,
italia T
Trasporto
rasporto ferroviario
ferroviario merci in europa-il
europa il principio di
resilienza nelle infrastrutture ferroviarie un anno dopo l’interruzione di Rastatt e
Sostenibilità
ostenibilità e sicurezza nel trasporto ferroviario merci),
merci ha generato un vicace dibattito
che ha coinvolto relatori e pubblico con uno scambio di punti di vista su aspetti di
estrema attualità e importanza.
Ancora un vo
volta, per il miglioramento
iglioramento del servizio intermodale
intermodale, è stata sottolineata
l’importanza della riduzione di costi e tempi del trasporto ferroviario
ferroviario,, la necessità di avere
treni con caratteristiche ad
adeguate
eguate agli standard europei in termini di lunghezza, portata e
profili trasportabili
trasportabili, la carenza di capacità disponibile nei terminal ferroviari e la posizione
dei terminal esistenti in aree non adatte alla logistica italiana,
italiana, la poca attenzione
attenzione della
politica per la ferrovia merci.
In tema sostenibilità e sicurezza nel trasporto ferroviario merci sono state presentate
nuove proposte tecnologiche per il mercato, tra cui il rilevatore di deragliamento dei treni
EDT101, messo a punto da Knorr Bremse e ilil sistema w
wireless
ireless autoalimentato di
monitoraggio per la sicurezza dei carri ferroviari merci,
merci, Reeleva.
In questo decennio Mercintreno
ercintreno ha potuto svolgere un ruolo formativo e propositivo grazie
ai tantissimi e illustri relatori che, per essere presenti al forum
forum, hanno sottratto tempo
prezioso al loro lavoro e al sostegno di quanti credono nel valore del confronto libero da
condizionamenti di interesse di parte.
Per il successo dell’edizione 2018 vogliamo ringraziare in particolare:
CNEL, Ambasciata Svizzera, ASSTRA , Assoporti
Assoporti,, DB Cargo
Cargo, Fercargo, Hupac, Locoitalia,
Lotras, Mercitalia
Mercitalia, Knorr
Knorr-Bremse
Bremse Rail Systems Italia S.r.l., Reeleva , SBB Cargo, Unione
Interporti Riuniti
Riuniti.
Le slide del Forum “Mercintreno 2018” sono scaricabili
scaric
dal sito www.mercintreno.it
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