
www.cafi2000.it58

1/2 ottobre 2012
Roma

Sviluppo mercato e innovazione del trasporto ferroviario merci
IL RUOLO DELL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

c/o Ministero Infrastrutture e Trasporti
Viale dell’Arte n. 16-Palazzina A

1 ottobre - Ore 10,00
Sviluppo, mercato e innovazione del trasporto ferroviario merci: il
ruolo dell’Autorità per la regolazione dei Trasporti
Il nuovo organismo, dopo un lunghissimo periodo di gestazione - il primo tentativo di isti-
tuzione risale a metà degli anni 90- deve svolgere, in tema di trasporto ferroviario, le fun-
zioni, fra le altre, di regolazione per l’accesso all’infrastruttura definendo i criteri per l’as-
segnazione delle tracce e della capacità e per la determinazione dei pedaggi.
Inoltre, entro giugno 2013, deve presentare al Parlamento una relazione sull’efficienza dei
diversi gradi di separazione fra infrastruttura ferroviaria e imprese ferroviarie. Un orga-
nismo quindi verso il quale sono rivolte le aspettative di quanti credono che la concor-
renza e le garanzie per la concreta liberalizzazione possono, finalmente, imprimere al set-
tore quella forza propulsiva in grado di dare l?ottimismo necessario a continuare a cre-
dere nel ferroviario merci.
Ma in un quadro economico generale particolarmente complesso e con le ridotte pro-
spettive di crescita e di sviluppo del nostro paese(l’OCSE ha rivisto per l’Italia le previ-
sioni del 2012 del Pil al ribasso da -1,7% a -2,4% e confermate anche dalla Banca Centrale
Europea per l’eurozona dal -0,5%/+0,3% di giugno al -0,6% e -0,2% per il 2012),la presen-
za dell’Autorità che ruolo può svolgere per il rilancio del settore merci ferroviario?
Apertura lavori
Alfredo Peri - Presidente Federmobilità-Ass. Mobilità Emilia Romagna
Luigi Frati - Rettore Università la Sapienza -Roma
Tavola Rotonda
Mario Sebastiani - Presidente Designato Autorità per la Regolazione dei Trasporti
Giovanni Pitruzzella - Presidente Autorità per la concorrenza e il mercato
Debora Serracchiani - Membro Commissione Europea Trasporti
Silvia Velo - Vice presidente IX Commissione-Camera dei Deputati
Mauro Moretti - A. D. Gruppo ferrovie dello Stato
Roberto Tazzioli - A. D. Bombardier Italia
Giacomo Di Patrizi - Presidente FERCARGO
Alessandro Ricci - Presidente Unione Interporti Riuniti
Luigi Merlo - Presidente Assoporti
Marcello Panettoni - Presidente Asstra


