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Il pedaggio ferroviario merci  
Problematiche irrisolte e opportunità di crescita del mercato 

 
30 novembre 2018, ore: 11:00-13:00, 14:30-16:30 

Università di Milano-Bicocca , Edificio U6  - II piano, sala tesi 2151c 

Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 – Milano 

 
Il pedaggio per l’utilizzo della rete rappresenta una delle voci di costo più rilevanti per le imprese ferroviarie merci europee, 

raggiungendo anche il 35% dei costi operativi totali.  

Nonostante i due importanti apparati normativi dell’Unione Europea che regolano il pedaggio, la Direttiva 2012/33 e il 

Regolamento 2015/909, persistono tuttavia rilevanti problematiche in relazione alla metodologia di calcolo dei costi diretti e dei 

markup in vari Paesi membri.   

Il convegno, organizzato congiuntamente dal CESISP – Centro di ricerca in Economia e Regolazione dei Servizi, dell’Industria e del 

Settore Pubblico e da ERFA – European Rail Freight Association, ha lo scopo di analizzare le problematiche relative al calcolo del 

pedaggio nel trasporto europeo con un focus particolare sul mercato italiano. 

Discutono del tema i diversi player del mercato e gli esperti del settore. 

 

Programma 

10:30-11:00 Registrazione dei partecipanti 

11:00-11:20 Massimo Beccarello, Direttore Scientifico CESISP, Introduzione ai lavori 

11:20-11:40 Silvia De Rocchi, Policy & Regulatory Advisor ERFA, Le problematiche a livello europeo del 

pedaggio ferroviario merci  

11.40-12.00 Enrico Pujia, Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Incentivi previsti per promuovere la modal shift a favore del trasporto ferroviario 

12.00-12.30 Andrea Giuricin, CESISP, Gli obiettivi di efficienza: analisi di benchmarking dei gestori europei 

dell’infrastruttura  

12.30-13.00 Giuseppe Rizzi, FerCargo, ll pedaggio ferroviario merci italiano e le sfide correnti 

13:00-14:30 Light lunch 

14:30-15.00 Gianluca Guzzon, Autorità di Regolazione dei Trasporti, Principi e criteri per la determinazione 

dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale 

15:00-15:30 Christian Colaneri, Francesca Ciuffini, Rete Ferroviaria Italiana, Market segment e costi diretti 

nel pedaggio di accesso all’infrastruttura ferroviaria: il caso italiano 

15.30-16.15 Il punto di vista delle imprese ferroviarie merci, tavola rotonda con Aldo Maietta - Mercitalia, 

Mauro Pessano - Captrain,  Marco Terranova - SBB Cargo International, Emanuele Vender - DB Cargo 

16.15-16.30: Danilo Toninelli*, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Conclusioni 

*In attesa di conferma 


