
     
                                  Genova 22 marzo 2022 

 

                 

         Carissimi/e, 

 

sono lieta di comparteciparvi un interessante evento che ci vedrà nuovamente uniti al 

Propeller Club – Port of Milan, per un incontro “interclub” che nella forma di una TAVOLA 

ROTONDA si terrà via web il giorno 

 

            28 marzo 2022 

                  ore 17,30 
 

      TRASPORTO FERROVIARIO: SPINA DORSALE 

DELL’ITALIA?  
                         Riflessioni sulla valenza per gli interscambi europei 

 

In un momento difficile come quello attuale, appare opportuno soffermarsi a riflettere 

sull’importanza e sulla valenza del trasporto ferroviario che certamente si pone quale 

importante anello del sistema trasportistico nazionale, anche visto in un’ottica europea e, 

più in generale, internazionale. 

E’evidente che il trasporto ferroviario è oggi chiamato a dare numerose risposte, valide ed 

ecosostenibili, per promuovere il sistema legato alla logistica delle merci; ciò, 

implementando e potenziando la rete ferroviaria, grazie ad accorte politiche ed alla 

finalizzazione di grandi opere, ed ideando nuove soluzioni operative/commerciali, tese a 

rispondere adeguatamente alla domanda dell’utenza. 

Insieme al Propeller Club di Milano, si è così pensato di organizzare questo incontro, nella 

forma di una Tavola Rotonda, volto a domandarci quali dovranno essere le future sfide per 

il settore, nell’ottica di una sua costruttiva promozione in ambito non solo nazionale ma 

anche e, principalmente, europeo. 

  

         Parteciperanno alla Tavola Rotonda (in ordine alfabetico): 

 

         Andrea GIURICIN - Università degli Studi di Milano-Bicocca 

                 Il trasporto ferroviario merci chiave per un settore logistico efficiente 

         Augusto ISOLA – Studio tecnico Ing. Augusto M. Isola  

                 Il Terzo Valico: lo stato dei lavori 

         Eugenio MUZIO - Commissione Intermodalità Assologistica 

             Il ruolo del trasporto intermodale strada-rotaia per lo sviluppo futuro dell’economia  

               italiana 

 



 

 

 

         Mauro PESSANO – CapTrain 

                Opportunità e vincoli per lo sviluppo del trasporto ferroviario 

         Guido PORTA, Ceo Fuori Muro e InRail 

                L’importanza della rete: connessioni tra porto e retroporto 

         Iacopo RICCARDI – Reg. Liguria, Dir. Settore Sviluppo del Sistema Logistico e Portuale 

Le politiche  interregionali  per il potenziamento del  sistema infrastrutturale e della  

logistica delle merci. 

 

               

 La Tavola Rotonda sarà introdotta da Giorgia Boi, Presidente del Propeller Club – Port of 

Genoa e da Riccardo Fuochi, Presidente del Propeller Club – Port of Milan ed avrà come 

moderatore il nostro socio, ing. Fabio Capocaccia - Presidente Istituto Internazionale delle 

Comunicazioni – che ringraziamo molto per la disponibilità. 

 

Il nostro Workshop si terrà questa volta attraverso la piattaforma web di “ZOOM” a cui 

potrete accedere utilizzando il link che compare nella email di accompagnamento a questo 

invito. 

 

                     Vi attendo numerosi! 

 

                                                                        Con i miei più cordiali saluti 

 

 

              
 

                      Giorgia Boi 

                        Presidente 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
 


