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A REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
ore 14.30
         
Presentazione e saluti:
ore 14.45 - Ing. Pietro Balugani - Presidente Ordine Ingegneri Modena
         
Moderatore:
ore 15.00 - Ing. Elisa Abati - Gruppo di lavoro Area Vasta (Mo-Re-Pr)
         
Relatori:
ore 15.30 - Ing. Mauro Moretti - Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato s.p.a. - Presidente del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani

“Lo scalo merci di Marzaglia nel sistema - Europa”
         
ore 16.00 - Arch. Marco Stancari - Dirigente della Pianificazione del Comune di Modena

“Lo scalo merci di Marzaglia nel sistema infrastrutturale del territorio modenese”
         
ore 16.30 - Arch. Rino Rosini - Direttore Generale Istituto Trasporti e Logistica Regione Emilia Romagna

“Lo scalo di Marzaglia nel sistema logistico della Regione Emilia Romagna”
         
ore 17.00 - Arch. Sergio Rossato - Amministratore Delegato di Ship Rail s.p.a., gestore del terminal intermodale di Padova
“Progetto e gestione di un interporto” 
         
ore 17.30 - Question Time
         
Conclusioni:
ore 18.00 - Alfredo Peri - Assessore alla Mobilità e Trasporti Regione Emilia Romagna

Saranno presenti: 
Ass. Daniele Sitta
 Comune di Modena 
Ass. Paolo Gandolfi
 Comune di Reggio Emilia 
Ass. Luigi Tanzi
 Comune di Parma 
Ass. Ugo Danni
 Provincia di Parma 
Ass. Maurizio Maletti
 Provincia di Modena 
Ass. Luciano Gobbi
 Provincia di Reggio Emilia 
Ing. Pietro Ferrari
 Presidente Confindustria Modena  
Dott. Maurizio Torreggiani 
 Presidente Camera di Commercio di Modena 
Dott. Dino Piacentini
 Presidente APMI Modena 
Dott. Roberto Vezzelli
 Presidente Legacoop Modena 
Dott. Alfonso Panzani
 Presidente Confindustria Ceramica

Dott. Nerino Gallerani
 Direttore Agenzia per la mobilità di Modena 
Dott. Gilberto Galloni
 Amministratore Delegato FS Logistica

Tutto ciò va nell’ottica di sistemi di trasporto sostenibili e della 
loro integrazione attraverso una politica di pianifi cazione che 
tenga conto: della produzione, della necessità di trasporto, 
dei cittadini, dei servizi, delle reti di connessione, della 
logistica e delle comunicazioni.
Il convegno è stato organizzato per confrontare queste tematiche  
e si ritiene importante discuterne prima che venga realizzato e 
gestito questo “atteso” scalo di smistamento merci di Marzaglia.
E’opportuno capirne gli impatti, le potenzialità e le 
ottimizzazioni possibili ed è per questo che sarà presentata 
l’esperienza padovana, una “buona pratica” che può portare 
a tutti i soggetti coinvolti elementi di rifl essione prima della 
realizzazione dello scalo modenese. 

In continuità con il convegno svolto nel settembre del 2008 a Reggio Emilia sul tema centrale del 
“muoversi nell’area vasta” dove si sono tracciate le linee per un successivo approfondimento 
per la pianifi cazione, il nuovo assetto ferroviario e il sistema stradale che interessano i 
soggetti pubblici e privati, che si trovano ad operare nel territorio delle tre province di Parma 
, Reggio Emilia eModena defi nito come Area Vasta, si è ritenuto necessario organizzare 
questo secondo evanto, avente per oggetto “lo scalo merci di Marzaglia” per mettere a fuoco 
le problematiche relative al trasporto merci.
Dopo decenni di relativa immobilità, il sistema ferroviario italiano sta trasformandosi si tratta 
di una vera rivoluzione per i trasporti di merci e di persone, riducendo sempre più la 
dipendenza dal trasporto su gomme e dal petrolio, il primo responsabile del congestionamento 
del traffi co ed il secondo sempre più caro.
Questo nuovo sviluppo ferroviario dovrà comportare la sua sempre maggiore integrazione 
con la rete esistente ed il potenziamento delle connessioni tra i livelli locali, regionali, 
nazionali ed europei.

L’AREA VASTA PR - RE - MO:  UNA REALTÀ DI FATTO

Lo scalo merci di Marzaglia 
Dal progetto alla gestione: esperienze a confronto
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