
Invito a partecipare alla conferenza 

Le ferrovie turistiche 

Le ferrovie turistiche 

La conferenza si terrà on line cliccando direttamente il link ripor-
tato sulla e-mail di ricevimento del presente invito, oppure regi-

strandosi al seguente link: 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/338248670653892876 
 

La partecipazione all’evento consente il rilascio di N°2 CFP agli inge-
gneri iscritti all’ordine che ne faranno richiesta. 
Il riconoscimento dei CFP è: 
 gratuito per i Soci CIFI e i dipendenti dei Soci Collettivi; 

 10 € (IVA inclusa) per i partecipanti non rientranti nelle cate-
gorie del punto precedente. 

La quota può essere versata tramite: 
 carta di credito nella sezione pagamenti online del sito 

www.shop.cifi.it; 

 bonifico intestato al CIFI:   
             IBAN IT29U0200805203000101180047  
 
La partecipazione è GRATUITA per quanti non sono interessati al 
rilascio dei CFP. 

 

Sezione di Palermo  -  Sezione di Cagliari 

Venerdì 18 dicembre 2020  -  ore  15 

In copertina: Da Palau Marina ha inizio il Corridoio Ambientale 
che, con i binari come spina dorsale, porta nel cuore della Gallu-
ra; sullo sfondo il Parco dell'Arcipelago di La Maddalena. 

cificagliari@cifi.it 

cifipalermo@cifi.it 

CIFI Palermo è su Facebook 



Programma 
  15:00 Introduzione e saluti 

 Carmela Maria Mangione  - Preside della Sezione CIFI di Cagliari 

 Filippo Palazzo  - Preside  della Sezione CIFI di Palermo 

  15:10 Apertura dei lavori 

 Claudia Cattani - Presidente RFI SpA 

  15:20 Panorama europeo ed italiano del turismo ferroviario 

 Alberto Sgarbi  - Presidente della Federazione Italiana delle 
 Ferrovie Turistiche e Museali 

  15:40 L’infrastruttura ferroviaria turistica nazionale 

 Michele Martinelli  - Direzione Territoriale Produzione Palermo,  

 Responsabile Ingegneria - RFI SpA 

  16:00 La funzione sociale delle ferrovie turistiche 

 Romina Mura -  Deputata, presentatrice della Legge 128/2017 

  16:20 Leggi, norme attuative e regolamenti 

 Edoardo Franchi  -  Segretario del Gruppo Romano Amici della 
 Ferrovia 

  16:40 Il restauro dei rotabili d’epoca 

 Claudio Calvelli - Responsabile  del  Servizio Materiale e Trazione 
 della Fondazione FS Italiane 

  17:00 Le prospettive di utilizzo degli immobili sulle ferrovie turistiche 

 Ilaria Maggiorotti - Responsabile Asset Immobiliari RFI SpA 

  17:20 Il turismo ferroviario in aree naturali protette 

 Gianfranco Damiani -   Relatore della norma UNI 11685/2017 
 riguardante i ferrocicli 

  17:40 Domande & Risposte 

  18:00 Conclusione 

Le ferrovie turistiche 

Venerdì 18 dicembre 2020 
 
La legge 128/2017 ha istituito le ferrovie turistiche  per salvaguardare 
e valorizzare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesag-
gistico e turistico comprendendovi i tracciati, le stazioni con relative 
opere d’arte e pertinenze, i mezzi rotabili storici e turistici abilitati a 
percorrerle nonché la disciplina e l’utilizzo dei ferrocicli. 
Con la suddetta legge, e la modifica introdotta con la successiva legge 
11 luglio 2019, n. 71, si è concretizzata la possibilità di sviluppare il turi-
smo ferroviario con positive ricadute economiche a vantaggio dei terri-
tori attraversati salvaguardando allo stesso tempo il valore storico e 
culturale delle infrastrutture ferroviarie dismesse. 
Obiettivo della conferenza è fare il punto sullo stato dell'arte e valutare 
il contributo che il turismo ferroviario potrà dare nell'attuazione del 
Green Deal Europeo. 
 

Il Treno dei Templi in arrivo alla fermata Tempio di Vulcano sulla ferrovia turistica 
Agrigento B. - Porto Empedocle,  2017,  Fondazione FS 


