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EDITORIALE C.A.F.I "Dalla mitica “OM” alla “Transizione ecologica e digitale”, termini che in ferrovia hanno fatto la storia e 
continuano a farla”  - di Alessandro Bonforti

Interporto Campano – Autorizzato il collegamento tra la struttura intermodale e l'autostrada - di Armando Conte

Comunicati stampa

• Luigi Ferraris nominato AD del Gruppo FS. Per il triennio 2021-2023

• La manutenzione dei treni viaggia verso l’efficientamento energetico.  L’esperienza dell’impianto Scalo San Lorenzo di 
Roma

• Infrastrutture sostenibili e nuova mobilità, confronto internazionale su finanza e rating.All’incontro organizzato da Deloitte
e Università Luiss ospite anche RFI

• Un murale per le vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980.  Nella stazione di Classe (RA)

• Anas, ripartono le attività in Libia per l’autostrada Ras Ejdyer-Emsaad. Pubblicato il bando di prequalifica per appalto; 
l’investimento vale 125,5 mln di euro in 72 mesi

• Partnership Trenitalia-Bird: treno e monopattino si alleano. Per i clienti Trenitalia 2 corse gratuite sui monopattini Bird
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• Il Governo propone 44 opere da sbloccare, per oltre 13 miliardi di euro, da affidare a 13 commissari straordinari. Il 
Ministro Giovannini: "Con questa seconda lista che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento, manteniamo l’impegno di 
avviare al più pre

• Incontriamoci in stazione. A Reggio Calabria, l’ex fabbricato viaggiatori dello scalo di Santa Caterina diventa un punto di 
incontro per la comunità. Con 1.500 iniziative socioculturali organizzate in 15 anni

• CdA FS delibera istituzione di due comitati con funzioni istruttorie e consultive

• Il Terzo Valico avanza con il primo breakthrough nella Galleria di Valico. Gli scavi complessivi dell'opera al 67% del totale

• Il Consiglio dei Ministri approva il decreto di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Il Ministro Giovannini: “La nuova organizzazione introduce importanti elementi innovativi e riflette pienamente il nuovo 
nome

• Ponte sullo Stretto, il viceministro Morelli ci crede: “Si troverà la soluzione migliore per realizzarlo, l’opera valorizzerà gli 
investimenti in Calabria e Sicilia”. Il Viceministro alle Infrastrutture conferma che sarà avviato un dibattito in Parlamento

• ANSFISA: “Lavoriamo per una nuova cultura della sicurezza per le infrastrutture italiane”. Presentata la prima Relazione 
annuale dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali
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