
  

 

  

- in presenza e on-line - 
 

   Workshop organizzato da: 
 
 
In collaborazione con:  
 
 
 
 

Patrocinato da:  
 
 
 
 

14 02 2023 – ore 14:30 
Sala Viscontea “Sergio Zeme” – Via Larga 31, Milano  

 

LA CURA DEL FERRO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE 
Le criticità del comparto ferroviario per le necessarie azioni correttive 

 

Lo shift modale del trasporto merci verso il ferroviario, da anni continuamente dichiarato, stenta a 

realizzarsi e gli obiettivi europei sulla riduzione delle emissioni inquinanti è ormai certo che non saranno 

raggiunti anche in relazione alla complessità e alla frequente rimodulazione delle specifiche tecniche 

d’interoperabilità che dovrebbero consentire la piena liberalizzazione del trasporto ferroviario delle merci 

e il loro decisivo sviluppo. 

Parliamone con i responsabili dei Corridoi Europei e con Specialisti del settore per individuare possibili 

scenari di risoluzione delle criticità. 

PROGRAMMA 

14:20 Registrazione partecipanti in presenza e attivazione collegamenti on-line 

14:30 Apertura dei lavori 

Fabio Pansa Cedronio – Gruppo Energia ed Ecologia di ALDAI-Federmanager 

Gennaro Bernardo - Comitato ITL di ALDAI-Federmanager – relazione introduttiva 

 

14:45 Relazioni base 

➢ Andrea Galluzzi (RFI-Responsabile Corridoi Europei merci) - introduzione generale, stato dell’arte 

dei corridoi di interesse italiano ed evoluzione; 

➢ Furio Bombardi (Direttore Esecutivo Corridoio merci Scandinavo Mediterraneo) – Indicatori e 

principali progetti; 

➢ Alessandro Turconi (Direttore Esecutivo Corridoio merci Baltico Adriatico) - Indicatori e principali 

progetti; 

➢ Raffaele Zurlo (Direttore Esecutivo Corridoio merci Mediterraneo) – Indicatori e principali progetti; 

 

15:45 Tavola rotonda: le criticità per il raggiungimento degli obiettivi europei  

Gianpiero Strisciuglio – AD e DG Mercitalia Logistics (in attesa conferma) 

Luigi Legnani – Presidente FerCargo  

Mario Castaldo – Gruppo Trasporti di Assolombarda 

 

Coordina: Salvatore Crapanzano 

Commissione Mobilità e Infrastrutture Sostenibili dell’Ordine Ingegneri di Milano 

16:15 Domande e risposte 

16:30 Chiusura dei lavori 
 

 

Per partecipazione dal vivo e acquisizione CFP per Ingegneri iscriversi qui:  link 
Altre iscrizioni:  link 

https://my.foim.org/ISFormazione-Milano/la-cura-del-ferro-per-la-salvaguardia-ambientale-corso-1499.xhtml
https://milano.federmanager.it/events/riunione-del-gruppo-energia-ed-ecologia-la-cura-del-ferro-per-la-salvaguardia-ambientale/
http://www.cifi.it/
http://www.aecitalia.org/
http://www.assidifer.it/privata/rst.htm
http://www.aecitalia.org/web/alta-capacita-gottardo-sezione-in-approvazione/

