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Dai primi Anni Novanta, l’Unione Europea ha 
affrontato la crisi delle ferrovie attraverso un 
programma di rilancio del mercato ferroviario 
basato su una politica di promozione della 
concorrenza, con l’obiettivo di integrare la 
frammentata rete ferroviaria europea e di 
semplificare il quadro regolatorio, prestando 
particolare attenzione alla sostenibilità 
ambientale.

La Quarta Giornata internazionale su “Politiche 
ferroviarie, modelli di mobilità e territorio” ha 
per sottotitolo “Verso nuove prospettive?” e 
vuole riprendere il dibattito avviato fin dalla prima 
edizione, nel 2011 a Roma e proseguito a 
Buenos Aires nel 2012 e nel 2015, mettendo a 
fuoco le (ulteriori) trasformazioni delle politiche 
ferroviarie italiane, europee a confronto con 
quelle argentine e Latinoamericane – dove le 
politiche neoliberiste sono state messe in atto 
pochi anni prima rispetto all’Europa – e alle 
ricadute, dirette e indirette, sui modelli di mobilità 
e quindi sul territorio.

Temi chiave della Giornata internazionale 
saranno pertanto:
• i più recenti fenomeni di trasformazione dei 
modelli di mobilità a scala nazionale e locale 
(in Italia, Europa, Argentina e Mercosur);
• i progetti di rigenerazione urbana (realizzati o 
in fase di realizzazione) su aree ex ferroviarie; 
• l’evoluzione degli scenari politici e del quadro 
regolativo, europeo e nazionale, nel settore del 
trasporto ferroviario, con particolare interesse 
all’ormai venticinquennale processo di 
liberalizzazione;
• i possibili scenari migliorativi per un reale 
rilancio del trasporto ferroviario - in quanto più 
sicuro, più ecologico, più inclusivo - nel contesto 
delle finalità comunitarie di promozione della 
libera concorrenza nel mercato ferroviario 
europeo.

La Giornata si colloca nell’ambito di un progetto 
di ricerca congiunto finanziato dalla Università 
degli Studi Roma Tre e dal CONICET Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Argentina).
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