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Scelto il Marocco per l’organizzazione del prossimo 

Congresso Mondiale UIC dell’Alta Velocità Ferroviaria 

 

Grazie al posizionamento di cui gode in Africa e Medio Oriente nel campo dell’alta 
velocità ferroviaria, l’Unione Internazionale delle Ferrovie (UIC) sceglie il Regno del 
Marocco per ospitare l’edizione 2023 del Congresso Mondiale UIC dell’Alta Velocità 
Ferroviaria.  
   
A tal fine, la 11° edizione del Congresso, che si terrà dal 7 al 10 marzo 2023 presso il 
Palazzo dei Congressi di Marrakech, in Marocco, sotto l’egida dell’UIC e dell’ONCF, 
riunirà tutti i protagonisti dell’alta velocità ferroviaria nel mondo.  
   
Adottando lo slogan «L’Alta Velocità Ferroviaria: la giusta velocità per il nostro 
pianeta», il Congresso mette l’accento sul contributo delle ferrovie alla risoluzione dei 
problemi climatici e al suo ruolo nell’assetto territoriale.  
   
Il Direttore Generale dell’ONCF, Mohamed Rabie KHLIE, ed il Direttore Generale dell’UIC, 
François DAVENNE, invitano cordialmente i principali protagonisti della catena della mobilità 
dei cinque continenti a partecipare a questo evento unico. «È l’ambito migliore per 
massimizzare il valore aggiunto delle ferrovie per la collettività e per condividere gli ultimi 
progressi tecnologici. L’Alta Velocità Ferroviaria è lungi dall’aver esaurito il potenziale di 
soluzioni idonee alla crescita della mobilità sostenibile su scala planetaria», hanno 
dichiarato.  
 
Ogni anno, tre miliardi di viaggiatori prendono treni ad alta velocità, e questo successo è 
reso ancora più dinamico dall’estensione continua della rete ferroviaria ad alta velocità e dei 
servizi associati.  
   



Infatti, se quasi 56 000 km di linee ad alta velocità sono attualmente in servizio nel 
mondo, questa cifra raddoppierà nei prossimi 30 anni. I paesi già impegnati in questa 
direzione completano la capillarità della propria rete a cui si aggiungono nuovi paesi e nuovi 
Stati convinti da questa modalità di trasporto. Tuttavia rimangono da rilevare sfide 
strategiche, industriali, tecniche e finanziarie che il Congresso affronterà durante  tre giorni di 
Congresso.  
 
Oltre 1 500 partecipanti sono attesi per questa edizione del Congresso Mondiale UIC 
dell’Alta Velocità Ferroviaria a Marrakech: responsabili politici, autorità incaricate dei 
trasporti, imprese ferroviarie e attori chiave dell’intermodalità, gestori di infrastrutture, 
industriali, istituti finanziari, clienti, istituti di studi e di ricerca, università, ecc. Tutti i 
partecipanti sono invitati alle sessioni di lavoro, alla fiera professionale e alle visite tecniche 
organizzate in tale occasione.  
A ricercatori, universitari, studenti ed esperti ferroviari viene lanciato un invito a presentare 
articoli da illustrare durante il congresso. Ulteriori informazioni sull’11° Congresso Mondiale 
UIC dell’Alta Velocità Ferroviaria e l’invito a presentare contributi sono disponibili sul sito 
www.uichighspeed.org.   
 

CONTATTO 
UIC: com@uic.org 
ONCF: communication@oncf.ma 
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