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Martedì 22 giugno, dalle ore 14.30, il Forum FerCargo organizza il webinar “Venti anni di 
liberalizzazione del trasporto ferroviario delle merci: risultati e prospettive”, durante il 
quale si discuteranno gli impatti delle politiche di liberalizzazione sul comparto del merci 
ferroviario in Europa e in Italia. 

L’iniziativa, inserita nel programma degli eventi dell’Anno europeo delle ferrovie, intende 
evidenziare come le politiche di liberalizzazione possano dare impulso all’integrazione del 
mercato europeo nell’ambito del quale le ferrovie rappresentano un elemento vitale, 
nell’ottica di una mobilità sostenibile. 

Il webinar, rivolto a tutti gli operatori della logistica ferroviaria, sarà moderato dal Prof. 
Andrea Giuricin e strutturato in due sessioni: 

▪ la prima inizierà alle 14:30. Partecipano il Prof. Enrico Giovannini* - Ministro dei 
trasporti e della mobilità sostenibili; il Dott. Nicola Zaccheo - Presidente dell’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti; la Dott.ssa Vera Fiorani - Amministratore Delegato di Rete 
Ferroviaria Italiana; l’Ing. Domenico De Bartolomeo – Direttore Agenzia nazionale 
sicurezza ferrovie e infrastrutture stradali e autostradali; 
l’Ing. Pier Luigi Giovanni Navone – Direzione Generale per la Sicurezza delle Ferrovie 
(ANSFISA); il Dott. Maurizio Castelletti - Direttore spazio ferroviario unico europeo, DG 
MOVE; il Dott. Enrico Pujia- Direttore Generale Infrastrutture e Trasporto Ferroviario 
(MIMS); 

▪ la seconda inizierà alle 16:00. Partecipano Chiara Braga – Componente della VIII 
Commissione “Ambiente, territorio e lavori pubblici”, Camera dei deputati. Responsabile 
“Transizione Ecologica, Sostenibilità e Infrastrutture”, segreteria PD nazionale; Augusta 



Montaruli – Componente della XIV Commissione “Politiche dell’Unione Europea”, 
Camera dei deputati; Giuseppe Cesare Donina -Componente della IX Commissione 
“Trasporti, poste e telecomunicazioni”, Camera dei deputati; Elisabetta Maria Barbuto – 
Componente della IX Commissione “Trasporti, poste e telecomunicazioni”, Camera dei 
deputati; Raffaella Paita - Presidente della IX Commissione “Trasporti, poste e 
telecomunicazioni”, Camera dei deputati. 

L’evento sarà trasmesso in modalità streaming sul sito web dell’Associazione e sui canali 
social. 

SITO WEB: https://www.fercargo.net/content_/index.asp?lan=ita 

CANALE YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCpjZ32qsQ_cNgHApkh9qvCw 
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