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ATTI DEL CONVEGNO
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Treni merci con sTandard europei  per un 
TrasporTo inTermodale

a servizio dell’indusTria e dei porTi
Il prossimo triennio potrà realmente consentire la competitività del 
trasporto intermodale: l’avvio dei nuovi valichi, gli incentivi del ferrobonus, 
la riforma della portualità e la politica sull’intermodalità costituiscono 
rilevanti e concrete azioni del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
Riteniamo che tutti gli attori debbano contribuire a tale obiettivo e 
proponiamo di esaminare collegialmente  i vantaggi competitivi degli 
adeguamenti agli standard delle altre reti ferroviarie con i clienti (M.T.O. 
e caricatori), con i gestori della rete e dei servizi ferroviari/terminalistici.

adeguarci agli standard europei vuol dire:

•	 lunghezza treni da 550 mt a 750 mt
•	 peso da 1.600 ton. a 2.000 ton. (con +25% di merce a treno)
•	 sagome adeguate a trailer e container high cube
•	 normative uguali alle altre reti continentali

Per conseguire i citati standard servono interventi infrastrutturali di costo 
contenuto,	 rispetto	alle	nuove	gallerie	di	valico	già	 finanziate	ed	 in	 corso	di	
realizzazione.

Perché la loro realizzazione rende efficaci i nuovi trafori alpini internazionali?

•	 I nuovi trafori alpini internazionali sarebbero altrimenti quasi inutili 
perché semplici gallerie che consentono solo teoricamente di fare più treni 
merci ma non ne consentono la competitività di mercato

•	 assicurano competitività al trasporto intermodale sulle  lunghe distanze 
nazionali ad un prezzo inferiore a quello del tutto camion che, integrato nel 
sistema, si focalizzerà sulla distribuzione regionale

•	 rendono	 ancora	 più	 efficaci	 gli	 incentivi	 recentemente	 approvati	 dal	
Governo

proGramma
14.00 reGisTrazione

14.30 BenvenuTo
Giancarlo laguzzi* - Presidente FerCargo

14.40 aperTura lavori 
raffaele cattaneo - Presidente Consiglio Regione Lombardia 

15.00 Tavola roTonda deGli  uTilizzaTori del Treno    
Modera Franco Tanel - collaboratore Sole 24 Ore
livio ambrogio - Presidente Ambrogio Trasporti 
Fabio Giovanni atzei - Responsabile Logistica Versalis-Eni
Thomas Baumgartner - Presidente Fercam ed Anita
sebastiano Grasso - Amministratore Delegato Sogemar  e Vice Presidente Assologistica 
marco Gosso - Amministratore Delegato FS Logistica e Cemat
paolo uggè - Presidente Conftrasporto e Vice Presidente Confcommercio

16.15 Tavola roTonda  dei GesTori della reTe, dei servizi Ferroviari e 
TerminalisTici 
Modera Franco Tanel - collaboratore Sole 24 Ore

Gianpaolo Gotelli - Responsabile Produzione Trenitalia Cargo 
matteo Gasparato - Presidente Quadrante Europa e  Unione Interporti Riuniti- Uir
eugenio muzio - Pres. Comm. Intermodalità Assologistica e Past President UIRR-Bruxelles
marco simonetti - Vice Presidente Contship Italia Group e Assiterminal
Gianpiero strisciuglio - Direttore Commerciale Esercizio di Rete – RFI
irmtraut Tonndorf - Presidente European Railways Freight Association - Bruxelles

17.30 diBaTTiTo e inTervenTi in sala
Modera Franco Tanel - collaboratore Sole 24 Ore

18.00 conclusioni
ennio  cascetta - Responsabile Struttura di Missione del MIT e Docente all’Università 
Federico II di Napoli

18.30 Fine lavori

*Giancarlo Laguzzi sarà presente ad entrambe le tavole rotonde ed al dibattito  

per eventuali domande sugli argomenti proposti per la discussione.

Con il patrocinio di:

per partecipare è necessario inviare conferma a eventi@ferpress.it 
oppure accedere al sito www.ferpress.it e iscriversi nella sezione ‘eventi’

inquadra qui sotto per 
scaricare le relazioni
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Saluti di benvenuto 
Giancarlo Laguzzi 
Presidente Fercargo 

Buongiorno a tutti. I miei ringraziamenti doverosi 
soprattutto a Erfa, Isfort e Collegio Ingegneri per il 
patrocinio. Grazie a tutti i partecipanti e ai relato-
ri, a partire dal Presidente del Consiglio Regionale 
Raffaele Cattaneo per concludere con il responsa-
bile dell’Unità Tecnica di Missione del Ministero 
dei Trasporti, professor Ennio Cascetta. Sarò vera-
mente brevissimo, anche perché gli argomenti per 
la discussione sono stati distribuiti a tutti i parte-
cipanti. Perché questo convegno? Perché riteniamo 
che, in questo momento, stiamo vivendo una oc-
casione quasi irripetibile per rilanciare il trasporto 
ferroviario merci in Italia e soprattutto il trasporto 
intermodale.  

Faccio davvero la sintesi della sintesi degli argo-
menti che proponiamo per la discussione, che sono 
essenzialmente azioni che riducono il costo della 
filiera ferroviaria per far sì che, alla fine, il costo 
del tutto gomma sia meno competitivo di quanto sia 
oggi rispetto al costo del trasporto intermodale. Fare 
praticamente in Italia  quello che esiste già da anni 
nel resto dell’Europa; parliamo di copiare quello 
che succede all’estero: treni lunghi 750 m che tirano 
2000 tonnellate, che vuol dire, banalmente, portare 
il 25% di merce in più con solo l’aggravio  dei carri, 
avere delle sagome che permettono di andare anche 
sotto agli Appennini, avere sui nostri treni un mac-
chinista solo, come sempre accade in Europa,  ave-
re una più forte integrazione con i terminal. Questo 
pacchetto, alla fine, riduce i costi di almeno un 20% 
e quindi ci sarebbe uno spazio importante per au-
mentare la competitività dell’intermodale.

 Ma la competizione dell’intermodale funziona 
soltanto se noi ferrovieri passiamo la palla ai logisti-

ci e al mondo della gomma. L’intermodale funzio-
na solo se si raccolgono e si comprendono anche le 
esigenze del trasporto su gomma, perché la gomma 
non è un mondo a parte,  non può essere obbligato 
a salire sul treno. Deve salire sul treno convinto e 
quindi, per convincere le aziende dell’autotrasporto 
a fare questa scelta, bisogna portare degli argomen-
ti, anche di business, per loro  interessanti.

 Per noi il 2016 è un anno particolare perché oggi 
uno dei nostri associati, Captrain, festeggia dieci anni 
di attività, ma soprattutto il 25 settembre saranno 
quindici anni da quando è partito il primo treno mer-
ci non FS, fatto da un’impresa privata. Fu messo sui 
binari dall’allora FNM Esercizio Cargo e se ricordo 
bene, collegava lo scalo di Melzo con il terminal di 
Zeebrugge in Belgio. E venti giorni dopo è partito il 
primo treno merci di una impresa ferroviaria merci 
privata, totalmente nuova, sul Brennero, RTC.

 Un’altra riflessione che condivido con voi. Pen-
siamo che questi quindici anni sono quindici anni di 
luci ed ombre. Questo processo di liberalizzazione, 
che comunque è un fatto fondamentale, capita in un 
momento di collaborazione fra le associazioni, la-
sciando la competizione agli associati all’interno di 
ogni associazione. A a noi farebbe veramente piace-
re, l’abbiamo detto in molte  occasioni e lo facciamo 
ancora oggi in una giornata che per noi è importante, 
collaborare all’interno dell’associazione con Trenita-
lia. La liberalizzazione è oramai un processo ampia-
mente interiorizzato da tutti gli attori del sistema e 
dalla stessa Trenitalia, come ampiamente dimostrato 
sia nel settore passeggeri che in quello merci.  

Lascio la parola ai relatori del convegno e vi au-
guro buon lavoro.
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apertura dei lavori

Raffaele Cattaneo 
Presidente Consiglio Regionale Lombardia

 Grazie, buongiorno a tutti e un cordialissimo sa-
luto al presidente Giancarlo Laguzzi che mi ha in-
vitato anche, credo,  in nome  della conoscenza e 
dell’amicizia che risale a molti anni fa, poi  vedo 
tanti amici in platea, qualcuno ha mantenuto un 
ruolo importante, penso a Ennio Cascetta, che oggi 
svolge il compito di Coordinatore della Struttura 
Tecnica di Missione del Ministero e che quindi ha 
un ruolo importante anche nella discussione riguar-
do alle decisioni che dovranno prese e di cui si parla 
in questo convegno. Oggi vedo anche l’ing. Sciar-
rone, in passato abbiamo avuto a che fare con lui, 
per cui mi sembra un po’ un ritorno a quando ho fat-
to l’Assessore  ai Trasporti in Lombardia dal 2006 
all’ottobre del 2012. Ormai sono tre anni e mezzo 
che non lo faccio più, però anche leggendo il vostro 
documento, la relazione di base di questo conve-
gno, mi sembra di essere tornato indietro nel tempo, 
perché i problemi che ho trovato descritti sono gli 
stessi che  anni fa erano oggetto della discussione 
del Tavolo per la Mobilità delle merci qui in Lom-
bardia, dove  cominciammo a affrontare un quadro 
di problemi che sostanzialmente era questo. 

 Di per sé questo permette già di dare un giudizio: 
sono passati cinque anni che, per questo settore non 
hanno rappresentato la svolta che tanti si attendono 
da tempo, svolta che farebbe bene anche al Paese 
per tante ragioni. Lo dice anche il primo grafico che 
c’è nella relazione: c’è stata una una lenta discesa 
nella percentuale di trasporto su ferro delle merci 
del nostro paese. Questo il dato che hai citato - noi 
siamo al 7-8% in Europa la percentuale è attorno al 
18%, la Svizzera si avvia verso 70% - la dice lun-
ga sulla complessità del problema e sulla strada che 
c’è da fare. Volendo guardare in positivo quando si 
parte da molto indietro forse più facile risalire la 
china. quindi diciamo che l’auspicio verso il futuro 
è mettere in campo le azioni per risalire la china e 
questo è il tema del convegno di oggi. 

 Voglio solo manifestarvi una certa nostalgia per 
un tema, quello dei trasporti a cui mi sento anco-
ra molto legato, ma oggi sono qui anche in un’al-
tra veste, quella del Presidente del Comitato delle 
Regioni Europee che è una specie di parlamentino 
delle Regioni e degli Enti Locali in Europa nella 

Commissione COTER che si occupa delle politiche 
di coesione delle politiche regionali ma anche delle 
politiche dei trasporti.

In questa veste ho frequentemente occasione di 
confrontarmi su scala europea con chi si occupa di 
questi problemi. .

Le considerazioni che farò sono in forza di una 
esperienza passata, ma anche in forza di un osser-
vatorio che ancora oggi mi consente di occuparmi 
di questi temi. Se penso all’esperienza passata, la 
prima cosa che voglio ricordare è come è stato in 
Lombardia con l’esperienza del Tavolo di Confron-
to sulle merci. La mia prima convinzione, allora 
come oggi,  e che il metodo non è cambiato e che le 
soluzioni si possono trovare solo con il coinvolgi-
mento degli operatori.

Questo è il punto da cui voglio cominciare: non 
si può pensare che i nodi che oggi affronterete tro-
vino una soluzione senza il contributo diretto e la 
riflessione l’impegno e anche la pressione politica 
del mondo del trasporto. Ed è un mondo questo, 
che qualcosa vuol dire, solo in Lombardia il vostro 
comparto rappresentava allora 18.000 imprese, ol-
tre 90.000 addetti, il 30% del fatturato nazionale del 
settore. Credo che i numeri siano più o meno ancora 
questi. La consapevolezza di rappresentare qual-
cosa, anche come Fercargo, con un suo peso credo 
debba stare all’inizio dei vostri lavori. Alcune scel-
te fatte nel passato si sono rivelate opportune. La 
scelta di superare il monopolio dell’operatore unico 
nazionale credo che sia una cosa positiva che non 
ha ancora prodotto, almeno in Italia, tutti i risulta-
ti che poteva produrre, ma che comunque fino qui 
ci ha dimostrato di essere una scelta positiva, forse 
favorita in questi ultimi tempi e questo credo che 
sia l’unica novità Giancarlo,  (Laguzzi ndr) dal fatto 
che non c’è più Moretti. Lo dico così, chiaramente, 
a questa platea: che le ferrovie non siano più quelle 
di Moretti, quelle che ho conosciuto io, forse aiuta 
ad avere un atteggiamento un po’ meno irrigidito.  

E i segnali che vengono dal vostro documento 
sembrano essere dei segnali di apertura, segnali che 
dicono che si respira un’altra aria. Però le richieste 
mi sembrano ancora quelle di allora e io voglio toc-
care i punti che riguardano il miglioramento della 
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rete, l’interoperabilità, e la soprattutto la sostenibi-
lità economica del trasporto merci su ferro. 

 Li toccherò rapidamente: il primo è il nodo, che 
anche tu Giancarlo hai ricordato, di alcuni vinco-
li infrastrutturali: la lunghezza dei binari di inter-
scambio, il modulo da 550 a 750 m, l’aumento del 
peso trainabile da 1600 a 2000 t, i limiti delle sago-
me che sono i temi di cui si è sempre discusso; io 
credo però che su questo fronte i fatti spingano nella 
direzione di dover intervenire. 

Un fatto che avremo noi qui, a pochi chilometri 
tra breve, è l’apertura della galleria del Gottardo: 
ebbene la galleria renderà straordinariamente evi-
dente che un investimento di 20 miliardi di euro 
sarà stato inutile se se non si risolveranno quelle 
strozzature, quei colli di bottiglia che oggi sono 
rappresentati soprattutto dal fatto che non ci sono 
binari di interscambio lunghi 750 m, che ci sono 
nelle linee di adduzione al Gottardo gallerie che non 
hanno la sagoma dei 4 m - penso alla linea che pas-
sa da Luino- e come dice il presidente della Com-
missione Kramer, ci sono i missing links, ci sono 
questi piccoli nodi irrisolti, che rendono inutile fare 
investimenti straordinariamente importanti e molto 
costosi perché poi la situazione del resto della rete 
non consente di ottenere il beneficio. Basta un bina-
rio che non ha la lunghezza giusta, una galleria che 
non ha la sagoma, un sistema di segnalamento non 
adeguato, che tutto l’investimento fatto per bucare 
le Alpi si riduce grandemente. In questo momento, 
su questi temi, io credo che voi siate nelle condizio-
ni di battere un po’ di più il ferro e ottenere qualche 
risultato. Il ferro si è scaldato, mi sembra che si sia 
scaldato anche quello di RFI, pare che nella piani-
ficazione recente RFI abbia inserito l’allungamento 
del modulo a 750 m le sagome eccetera… 

Da questo punto di vista un secondo fatto che vo-
glio segnalare come rilevante dal punto di vista po-
litico è il fatto che le tre regioni, Lombardia  Liguria 
e Piemonte, hanno cominciato finalmente a lavorare 
insieme. Questa è un’ambizione che io avevo già 
avviato con il mio allora collega Merlo che poi è 
diventato Presidente dell’Autorità Portuale di Ge-
nova e con l’allora mio collega del Piemonte, e che 
adesso ha preso la forma di una collaborazione sta-
bile anche grazie al lavoro del presidente Maroni. 
Proprio  oggi c’è un tavolo permanente di confronto 
tra le tre Regioni che porterà ai primi di aprile agli 
Stati generali della logistica del nord-ovest. 

Questo è un tema importante perché porta con sé 
la soluzione del problema della retroportualità, altro 
tema annoso che non ha trovato soluzione. Ora io 

mi accontenterei, come dite nel vostro documento, 
intanto di risolvere il problema dei binari del porto 
di Genova, sarebbe già un gran passo avanti però 
facendo questo lavoro in sede europea ho scoperto 
che le Regioni che stanno nella retroportualià dei 
porti del Nord Europa hanno proposto un Gruppo 
Europeo di Interesse Comune che è uno strumen-
to di collaborazione transfrontaliera, per occuparsi 
della gestione della retroportualità, sull’asse Geno-
va - Rotterdam. Le nostre regioni sono oggi clamo-
rosamente assenti  e avere un tavolo di questo tipo 
può favorire un coinvolgimento, anche a livello di 
politiche europee, sul tema della retroportualià che 
è un tema tra i cinque che voglio segnalare. 

Terzo tema che voglio segnalare è lo sdogana-
mento delle merci. Qui c’è un nodo che va sciolto, 
forse meno rilevante degli altri ma lo snellimento 
del ciclo di dogana delle merci mi sembra un altro 
punto da evidenziare. Così come il tema dei corri-
dori merci a valle delle gallerie di valico. E poi c’è 
il tema, più importante di tutti, del rapporto con la 
gomma. Giustamente, il vostro documento si con-
clude dicendo “noi non pensiamo di poter fare tutto 
questo senza un’alleanza con la gomma”. 

Questa mi sembra la questione politicamente più 
rilevante. Oggi voi siete di fronte al fatto che se non 
si riesce a rendere competitivo il trasporto su ferro 
dal punto di vista del costo, il vostro sforzo sarà en-
comiabile, potrà essere pure politicamente apprez-
zato, perché dalla vostra parte ci sono le ragioni del-
la sostenibilità ambientale che sono molto forti, ma 
il grafico del trasporto merci continuerà ad andare 
come andato questi anni, cioè temo che continuerà 
a premiare la gomma e a penalizzare in ferro. E per 
sciogliere il nodo del costo bisogna certamente otte-
nere quei miglioramenti che voi indicate: aumentare 
a 2000 t vuol dire un miglioramento del 25% delle 
ragioni di costo. E questo è fondamentale ma forse 
non è abbastanza. Forse quello che occorre è che da 
un lato il governo nazionale e i governi regionali, 
cioè chi si occupa della cosa pubblica, se ritengono 
che questo spostamento modale dalla gomma al fer-
ro è davvero decisivo per le ragioni della sostenibi-
lità ambientale, su questo investano un po’. 

E qui il mio ricordo  va ai ragionamenti che face-
vamo quando eravamo assessori: sarebbe il momen-
to di trasformare questo ragionamento in qualche 
provvedimento concreto. Altrimenti noi continuia-
mo a pagare prezzi sul fronte,  che so delle spese 
sanitarie o su altri temi che comportano una spesa 
pubblica come la qualità dell’ambiente e l’aria non 
adeguata ma magari potremmo ottenere risultati 
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molto migliori investendo molto meno sul poten-
ziamento del trasporto ferroviario come ha fatto 
Svizzera a pochi chilometri da noi. Ma c’è anche un 
tema squisitamente di mercato, che deve essere l’al-
leanza con gli operatori della gomma. Voi avete bi-
sogno di una grande alleanza con gli operatori della 
gomma che sia in grado di rendere conveniente per 
loro quello che è conveniente anche per voi. 

E qui io non credo che sia impossibile immagi-
nare una operazione che cambi la scala del ragio-
namento come è stata l’alta velocità ferroviaria per 
il trasporto passeggeri. Per i passeggeri l’alta velo-
cità ha reso competitivo quello che prima non era 
competitivo, cioè il treno nei confronti dell’aereo. 
Per il trasporto merci non sarà il tempo la variabile 
chiave, come è stato per i passeggeri, sarà il costo io 
credo, ma bisogna pensare un’operazione così che 
cambi la scala del problema. 

Altrimenti l’aggiustamento che magari ci sarà, e mi 

auguro che sia positivo, non sarà comunque in gra-
do di cambiare le ragioni economiche e quindi anche 
le ragioni politiche a favore del trasporto su ferro. E 
io credo che questo sia invece un momento in cui 
quello che accade intorno a noi è in grado realmente 
di dimostrare che c’è bisogno di questo cambiamen-
to. Che il nostro paese non può rimanere arretrato su 
questo fronte e che bisogna prendere decisioni politi-
che coraggiose e chiare. Ma senza il vostro sostegno 
e la vostra voce forte questo non sarà possibile. 

Per questo sono contento di aver partecipato all’a-
pertura del vostro convegno: mi avete fatto respirare 
un’aria che mi manca, non vi nascondo che sento un 
po’ di nostalgia e vi chiedo già scusa in anticipo se 
fra un po’ dovrò lasciarvi perché il presidente Renzi 
viene oggi in visita a Milano ad illustrarci il grande 
progetto per il post Expo e quindi io dovrò essere lì 
ad ascoltare le cose che ci dirà. 

Grazie e buon lavoro a tutti.
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tavola rotonda  
degli utilizzatori del treno
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Livio Ambrogio 
Presidente Ambrogio Trasporti

Buongiorno a tutti sono lieto di essere qua. A be-
neficio del dibattito  e considerato che il documen-
to preparatorio che ha fatto Fercargo nella persona 
dell’ing Laguzzi, è già così completo, mi sono ripro-
posto di essere brevissimo. Così ho solo quattro slide 
con pochi concetti base. Io rappresento un operatore 
del trasporto ferroviario che da quasi cinquant’anni 
gestisce l’intera catena della trazione stradale, gestio-
ne dei terminal, che ha  proprietà di casse mobili e 
carri ferroviari e un rapporto diretto con la clientela, 
abbiamo accumulato un’esperienza che può offrire 
dei suggerimenti. Partendo dal rilancio del traspor-
to merci ferroviario che per combinazione fortuita 
è l’oggetto sia del convegno che del documento del 
gruppo di lavoro del Ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture, le mie risposte sono che l’unico per-
corso, già peraltro individuato dai documenti stessi, 
è l’intermodalità, considerato anche il declino delle 
merceologie storiche che sono quelle della siderur-
gia ma ancora prima erano quelle del carbone, della 
chimica, dell’auto. Non possiamo confrontarci cer-
to con gli Stati Uniti dimenticando la nostra realtà 
e c’è anche da tenere conto  della delocalizzazione 
produttiva. Questo vuol dire che la crescita della 
ferrovia attraverso l’intermodale permette di guada-
gnare qualche punto di quota modale, partendo dalle 
pochissime quote percentuali che sono rimaste alla 
ferrovia, cioè meno del 10% e andando ad erodere 

quella che oggi è una quota stradale. Senza illusioni 
velleitarie (slide 1), perché bisogna essere molto re-
alisti sia nel considerare che da parte della ferrovia 
non si può semplicemente dire “noi riconquistiamo 
la strada e mettiamo tutto sul treno” perché è una 
stupidaggine sia nel dire che sbagliano gli autotra-
sportatori che dicono che la ferrovia  è un nemico 
perché porta via il lavoro. Sono cose risapute, ma è 
bene ripeterle.  Il terzo punto di questa prima slide ri-
guarda la scelta modale.  Con tutto quello che possia-
mo fare, associazioni, governi, giornalisti, pensatori 
e filosofi, alla fine la scelta modale la fa il mercato, 
cioè i committenti:  sono loro a scegliere direttamen-
te. Non comprendo in questo discorso  le merci peri-
colose perché è l’unico caso in Europa dove un com-
mittente che produca merci di una certa pericolosità’ 
per la sua reputazione nel caso ci fosse un incidente, 
preferisce che questo incidente avvenga per via fer-
rovia piuttosto che in mezzo a un paese sulla strada 
e perciò prescrivere il trasporto sulla ferrovia. Negli 
altri casi è una scelta indiretta: il committente fa del-
le gare, mi dice i trasporti vanno da qui a lì e arrivano 
a queste destinazioni, fammi il prezzo. 

E quindi questo è quello che accade: in ordine de-
crescente più importante è il prezzo, il secondo il 
servizio, gli altri valori, etici, ambientali, ecologici 
e sociali, ti dicono sempre «sì, sì, bello, bellissimo 
quello che fai, ma io quanto ci guadagno?».  

Slide 1
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La seconda slide fa un confronto - purtroppo ho già 
una certa età per cui posso ricordarmi di quello che suc-
cedeva quando facevo gli ultimi anni di liceo - dal ’66 
ad oggi nel 2016: la situazione si è un po’ invertita, al 
tempo mio padre faceva i primi trasporti su strada in  
in ambito europeo - ricordo a chi non ci conosce che 
Ambrogio non fa trasporti nazionali e dunque la mia 
esperienza è sempre riferita a un contesto europeo - e 
dicevo, il camion all’epoca aveva parecchie difficoltà. 
Era abbastanza complicato, c’erano le frontiere, mentre 
la ferrovia aveva una sua organizzazione, era normata 
ed era, per molti spedizionieri, la modalità prevalente. 
Infatti a quel tempo le quote di mercato della ferrovia 
erano ben superiori a quelle cui sono ridotte oggi.  Sono 
cose già dette e stradette, sono vent’anni che si batte 
e ribatte su questi chiodi. Oggi devo riconoscere che 
l’atteggiamento e anche l’azione da parte del Ministero 
delle Infrastruture e da parte della politica ha fatto molti 
passi in avanti e dunque non possiamo più dire, ci vuole 
questo, ci vuole quello, possiamo dire, bene,  avete co-
minciato a farlo, però bisogna che continuiate assoluta-

mente. Il problema principale che io riscontro, su cui mi 
batto da un anno mezzo e mi sembra proprio di lottare 
contro dei mulini a vento non è uno di questi di cui ab-
biamo parlato, di armonizzazioni di infrastrutture. 

È il problema energetico di cui si continua a non par-
lare per quello che sta determinando, in peggio, per la 
ferrovia e l’evoluzione del nostro lavoro. Il prezzo del 
petrolio condiziona il prezzo dei carburanti in manie-
ra abbastanza violenta, (slide 3) c’è stata una prima 
grande botta da fine 2014 a metà 2015, poi da otto-
bre 2015 ad oggi si è ulteriormente abbassato. Prima 
il petrolio che costava 100-110 dollari al barile oggi 
ne costa 30 e chi oggi legge i giornali vede con quanta 
fatica con quanta inutilità gli Stati produttori cercano 
di alzare il prezzo. 

Questo per il nostro Paese non è stato un problema, 
anzi è un beneficio perché assicura ridotti costi della 
bolletta energetica e dunque ha aiutato tutta l’econo-
mia. Produttori, consumatori e anche gli autotraspor-
tatori, il trasporto marittimo e le compagnie aeree han-
no tutti visto migliorati i loro bilanci a partire dalle 
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Ferrovie dello Stato. Lo stesso Renzi ha detto che la 
bolletta energetica del paese è scesa da 60 miliardi a 
38 miliardi e noi siamo felicissimi però la ferrovia non 
ha fatto niente. Sono almeno 12 mesi che ne parlo, ho 
visitato diversi ministeri, sono stato a Berna sono stato 
a Parigi e a Bruxelles, ho visto i vertici delle ferrovie 
e anche i politici dei ministeri dei trasporti completa-
mente impreparati. Dicevano «ma in fondo poi non 
dura» oppure «la ferrovia l’energia che usa la prende 
da un’altra parte, la fa con l’acqua, la fa col nucleare», 
ma questo non ha nessuna importanza; il fatto è che il 
gasolio, che costa meno, ha acconsentito agli autotra-
sportatori, senza regalare niente, di risparmiare il 10% 
e di portarlo a beneficio del mercato. In ferrovia il 
massimo che si è ottenuto è stata la gentile concessio-
ne di non avere applicato aumenti, però rispetto a uno-
due anni fa il prezzo della ferrovia dovrebbe essere 
ridotto almeno del 3,5%. È quello che fa la differenza, 
in questa situazione  non si può più chiudere gli occhi. 

Arrivo alla slide 4. Gli obiettivi prioritari che ho 
scritto sono questi:  Cattaneo diceva servono gli ope-
ratori non si può fare senza,  io dico gli operatori di 
buona volontà, pronti ad investire e che l’hanno già 
fatto esistono già, non è quello il problema, semmai 
il problema è che un investimento e una gestione 
del autotrasporto avviene su tempi brevi. Un inve-
stimento, un ammortamento di un’attività ferroviaria 
intermodale, si passa dagli anni ai decenni, quindi 
bisogna avere oltre al riconoscimento politico e so-
ciale e strategia conseguente - e questo c’è - oltre 
ad esserci il completamento delle opere con criteri 
logici e di senso compiuto, RFI lo sta facendo, ra-
gionando con logicità pensando a un  corridoio, non 
facendo patchwork di opere qui è la senza collega-
mento, il punto importante è il terzo, un regime com-
petitivo equo garantito da una  politica fiscale perché 

nel calcolo la politica fiscale a favore o detrimento 
di una modalità quando si calcola il costo dell’infra-
struttura, il costo dell’energia, che sia della ferrovia 
o che sia per la strada, è dettato da criteri esclusi-
vamente fiscali e la prova è l’enorme differenza dei 
costi dell’infrastruttura dei costi degli slot ferrovia-
ri che vengono venduti alle imprese ferroviarie che 
in Europa seconda dei paesi, variano da un fattore 
uno a un fattore cinque lasciando da parte casi più 
estremi. Naturalmente questo non vuol dire, come a 
volte si sente il camion deve pagare, il camion paga 
già paga quello che è già stato stabilito e siccome 
il camion porta il 90% delle merci in Italia e con-
tribuisce, costando poco, ad aiutare settore produtti-
vo, quindi contribuisce a conservare i posti di lavoro 
con tutto quello che ne consegue, non è certamente 
penalizzando chi fa il 90% del lavoro ma è metten-
do in condizione le ferrovie di portarsi ad un livello 
competitivo equo come dice anche il documento del 
gruppo di lavoro del ministero. 

Unica discolpa delle ferrovie è che, purtroppo per 
loro non fanno il pieno alla stazione di rifornimento, 
se no si accorgerebbero, facendo il pieno come noi, 
che spendiamo 50 euro quando prima ne spendevamo 
75, sarebbe più facile, è una cosa più complicata, noi 
stiamo facendo tutto quello che si può come impren-
ditori con Roma con Bruxelles e con gli altri paesi. E 
come ultimo punto infatti io metto qui “azione comu-
ne” o almeno organizzata di imprese e associazioni a 
livello nazionale e comunitario. Perchè  purtroppo un 
associazione  dell’intermodalità non esiste: l’intermo-
dalità  è fatta da una serie di soggetti e di raggruppa-
menti dove spesso l’interesse generale viene un po’ 
annacquato dall’interesse particolare però la gente 
capace c’è, la volontà c’è, secondo me le ragioni e le 
necessità ci sono anche. E con questo vi saluto.
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Thomas Baumgarter 
Presidente Fercam e Anita

Mi associo a quello che ha detto l’amico Livio 
Ambrogio, comunque abbiamo già visto prima da 
Laguzzi i temi principali, però se mi permettete, 
cercherò di essere veloce e vorrei fare un cenno alla 
nostra storia. Oramai appartengo alla generazione 
che ha vissuto in questo comparto, come anche Am-
brogio e penso che vedere un attimo la storia è utile 
per capire come mai oggi siamo ancora in questa 
situazione della ripartizione modale non soddisfa-
cente. Poca ferrovia  e camion che avanzano. Pos-
siamo comunque parlare di un periodo, prima della 
seconda guerra mondiale nel quale tutto il trasporto 
a lunga distanza veniva fatto ancora con la ferro-
via, diciamo ferrovia con vagoni tradizionali, e il 
camion era ancora tecnicamente non preparato, non 
adatto per fare lunghe distanze e anche le strade non 
erano ancora adeguate. Poi subito dopo la seconda 
guerra mondiale, c’è un periodo nel quale si passa 
gradualmente da un sistema ancora prettamente fer-
roviario ad una organizzazione diversa. 

Ho trovato nei nostri archivi storici una interes-
sante foto degli inizi della nostra società (slide 1), 
la Fercam, nel 1949 quando si portavano i vagoni al 
terminal ferroviario di Bolzano e poi li si trasferiva 
con dei carrellamenti ferroviari fino alle industrie 
per scaricarli. Questo era il sistema di allora, po-
che aziende avevano il raccordo ferroviario e per-
ciò era tutto molto complesso: in pratica o si face-
va il trasporto della merce in stazione o si portava 
con questi carrelli il vagone a destinazione nella 
aziende. Poi sono arrivati gli anni del boom eco-
nomico italiano, sono state costruite nuove strade 

e autostrade, i camion sono diventati molto più ef-
ficienti e anche tecnologicamente adatti a percorre-
re lunghe distanze ed è incominciato il declino del 
sistema ferroviario tradizionale. Il camion ebbe il 
sopravvento. Siamo ancora in quell’epoca in cui in 
Europa  in ogni paese c’era una ferrovia statale mo-
nopolista che lavorava solo sul territorio nazionale; 
non si faceva trasporto internazionale, per andare 
da Monaco a Verona c’erano ben tre ferrovie, tre 
imprese ferroviarie. Era un’organizzazione arcaica 
che logicamente  non ha tenuto il passo dei tempi. 
In quell’epoca degli anni 70, e noi c’eravamo, su 
iniziativa privata - questo è molto importante - ci 
furono dei pionieri del trasporto intermodale, parlo 
di società come Ambrogio, come Danzas e così via, 
sono società che hanno davvero inventato il traspor-
to intermodale strada ferrovia, allo stesso modo è 
nata la Nuova Transped, partecipata da spedizionie-
ri e trasportatori logistici, con il sistema del canguro 
per portare i semirimorchi sulla ferrovia, la Hupac 
in Svizzera con i carri Wippen per portare gli au-
tocarri sulla ferrovia, la Fercam a Verona e poi la 
Cemat, in Germania la Kombikerfer, tutte società 
con partecipazione privata, che hanno dato quella 
spinta all’innovazione per andare avanti. 

Tutto questo però non bastava e nel 1992 la Co-
munità Europea ha detto dobbiamo fare qualche cosa 
perché sennò non riusciamo ad andare avanti e, ha 
deciso di liberalizzare trasporto ferroviario con la di-
rettiva 440. E con questa liberalizzazione, che preve-
deva la separazione della rete ferroviaria dal gestore 
del servizio ferroviario, la possibilità di libera circo-
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lazione di imprese ferroviarie su questa rete. Da qui 
poi sono iniziate le prime iniziative come RTC, di 
cui oggi è qui uno dei promotori, l’ing Sciarrone e 
noi eravamo partecipi nella fondazione della società, 
proprio per riuscire ad avere sul sistema ferroviario 
una maggiore competitività  e una maggiore presen-
za. Però devo dire che dal 1992 ad oggi le cose non 
sono andate avanti come si sarebbe dovuto, oggi sia-
mo ancora in un sistema semi liberalizzato, la rete 
ferroviaria tuttora non è neutrale, staccata completa-
mente dal vettore ferroviario, abbiamo sempre anco-
ra in tutti i paesi europei un operatore statale ferro-
viario che ha ancora comunque quasi il monopolio, 
o comunque una posizione dominante, non si capisce 
perché l’antitrust non intervenga perché se ha vietato 
alla UPS di acquistare la TNT assieme alla quale poi 
avevano 10% del mercato, non si capisce perché un 
vettore ferroviario possa avere il 70% del mercato, il 
sistema francese che non ha aperto e liberalizzato e 
per molto tempo  ha chiuso anche la rete.  

Oggi siamo qui per questo, grazie comunque Fer-
cargo che che ci spinge, grazie perché così stiamo 
ancora lottando per la liberalizzazione. Questo è im-
portante saperlo perché poi dobbiamo chiederci lo-
gicamente come mai non abbiamo avuto questi svi-
luppi in questi anni (slide 2). In Francia la ferrovia 
ha perso ancora quota di mercato, solo in Svizzera 
la ferrovia è sempre stata la modalità che ha sempre 
avuto quote di mercato maggiori rispetto alla strada, 
che comunque negli anni è aumentata. Sul Brennero 
invece la strada negli anni è cresciuta più della ferro-
via. Tutti lodiamo sempre il modello svizzero, però 
qui (slide 3) vediamo nel 1984 il transito in Svizzera 
era era ancora più dell’85-86% via ferrovia. Ma solo 
2,4 milioni di tonnellate di merci erano state sposta-
te via strada. Poi è vero che in Svizzera è cresciuto 
anche il trasporto ferroviario, però il trasporto con i 
carri tradizionali si è sempre più ridotto grazie all’ini-
ziativa del trasporto intermodale e così la ferrovia nel 
complesso è riuscita a mantenere una buona quota 
che comunque è arrivata al 66% in totale. 

Allora se questo è lo scenario del passato, cioè 
abbiamo cercato di fare la liberalizzazione e ancora 
però la ripartizione modale non è sufficiente, e questo 
anche in Svizzera nonostante l’impegno, dobbiamo 
chiederci come mai siamo arrivati a questo punto. 
Io ho due ipotesi: la prima è che noi sappiamo che 
la ferrovia è un trasporto di massa, un trasporto che 
collega bene grossi bacini di traffico, ha bisogno però 
dei terminali ferroviari. Perciò il trasporto ferrovia-
rio tradizionale ha delle chances solo dove riesce a 
collegare due grossi siti produttivi con grandi volumi 

di merci, per il resto non può svilupparsi. Dobbia-
mo sempre pensare che abbiamo quattro modalità di 
trasporto, aereo, marittimo e ferroviarioe queste tre 
modalità hanno bisogno di un porto o di una stazio-
ne ferroviaria perchè hanno bisogno della strada per 
l’ultimo miglio. La modalità stradale è l’unica meto-
dologia che non ha bisogno di un porto. È evidente 
che le prime tre modalità hanno bisogno del supporto 
della strada e che quindi  è giusto che si parli di una 
collaborazione e di intermodalità. Per questo se vo-
gliamo mantenere o promuovere in futuro lo sposta-
mento verso il sistema ferroviario, dobbiamo assolu-
tamente puntare sul trasporto intermodale.  

La seconda ipotesi invece è questa. Ritengo che 
il declino della ferrovia, o la mancata possibilità di 
contrastare il passaggio massiccio al vettore stradale, 
si sia stata causata da una centenaria gestione mono-
polizzata e pubblica del sistema ferroviario. Questo 
non ha permesso alle imprese di essere innovative, 
di essere presenti sul mercato per accaparrarsi del-
le quote. Dall’altra parte anche con questa gestione 
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monopolistica, mentre prima della guerra avevamo 
un sistema ferroviario con qualche standard comune 
a livello europeo e la strada non lo aveva, con il pas-
sare del tempo la strada si è standardizzata a livello 
europeo mentre la ferrovia è rimasta indietro. In più 
poi, logicamente, la pressione maggiore di migliaia  
di trasportatori stradali sul mercato, ha fatto sì che la 
ferrovia non ha potuto reggere.  Queste migliaia di 
trasportatori sono tutti stakeholder  che premono sui 
politici e si capisce perché in passato è stata fatta una 
scelta più verso la strada che verso la ferrovia. Quin-
di cosa possiamo fare se vogliamo invertire il trend? 
Dobbiamo sempre considerare questi due aspetti. 

Quindi dobbiamo puntare sul traffico combinato 
strada ferrovia tenendo sempre ben separati gli at-
tori per la bassa specializzazione ed efficentamento 
e poi dobbiamo completare - e qui vedo un basso 
livello di convinzione anche a livello politico euro-
peo - il processo di  liberalizzazione ed aumentare il 
numero di operatori ferroviari per controbilanciare 
la grande massa di operatori della strada. Questi due 
aspetti sono secondo me sono quelli fondamentali. 
Cosa possiamo fare per il punto uno, cioè quello 
di puntare sul traffico combinato strada ferrovia? 
Logicamente sono importanti terminali ferroviari, 
dove velocemente e facilmente i semirimorchi e le 
casse mobili si spostano dalla ferrovia alla strada e 
viceversa, senza di loro è impossibile andare avanti. 

Oggi siamo qui a Milano dove abbiamo un grosso 
gap in questa zona, abbiamo dei terminali efficienti 
sul versante nord-ovest, nella zona di Busto e Nova-
ra, e poi anche in Piemonte a Orbassano, ma siamo 
completamente mancanti, nella parte est, verso Bre-
scia, fino a Piacenza dove oggi non c’è niente.  Sia-
mo ben posizionati su Verona però oramai il terminal 
va potenziato, Padova e Bologna sono due termina-
li che funzionano, ci sono anche alcuni terminali al 
sud, però quello che poi manca è il collegamento di 
questi terminali al nord. C’è anche il corridoio TEN 
1 che li collegherebbe da nord a sud, ma poi manca 
la sagoma (slide 4). È impensabile pensare di svilup-
pare il trasporto combinato nazionale senza adeguare 
la sagoma per passare gli Appennini. Ho visto anche 
il buon documento che sta elaborando il MIT, dove 
si parla di un adattamento della sagoma sulla tratta 
adriatica, però non basta perché la Puglia è certamen-
te importante ma bisogna assolutamente lavorare sul-
la tratta centrale fin giù in Sicilia.  

È importante quindi anche, secondo me, non puntare 
soldi sul corridoio cinque, che attraversa il nord Ita-
lia, è forse interessante per l’Europa però il corridoio 
est-ovest collega bacini di traffico e di produzione non 

molto grandi, cioè il sud della Francia non produce 
tanto, la Spagna altrettanto e lo stesso è verso i bacini 
dei paesi dell’est come  Slovenia, Ungheria e così via. 
Questo corridoio per l’Italia è di transito, non so se 
vogliamo essere assolutamente un paese di transito e 
investire per questo i pochi finanziamenti disponibili. 
E non è un corridoio, per le distanze in gioco, dove si 
possa fare trasporto combinato, perché dobbiamo es-
sere oltre 500 km. Quindi dobbiamo puntare sull’asse 
nord-sud, logicamente fare i binari, come abbiamo già 
visto, da 750 m arrivare e assolutamente alle 2000t 
per aumentare la produttività. Ricordo che la Svizzera 
si sta attrezzando per questo ed è un peccato vedere 
domani questi treni quando arriveranno in Italia non 
riuscire a proseguire e dover essere spezzati in due 
convogli per proseguire (slide 5). Dobbiamo anche 
collegare logicamente i terminali del Nord con la rete 
di terminali a Sud. 

Ancora una raccomandazione: non facciamo per 
cortesia di nuovo personalismi e campanilismi, non 
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possiamo mettere un terminal intermodale in ogni 
Comune come purtroppo sta succedendo, perché, 
come ho detto prima, la ferrovia è un trasporto di 
massa devono esserci bacini che producono alme-
no 1000 tonnellate di merce, treni da 40 pezzi, da 
un posto ad un’altro posto, perché devono essere 
treni navetta, treni blocco non possiamo avere ma-
novre di smistamento e così via. Il rischio c’è che 
in ogni paese si facciano dei terminali ferroviari 
che poi non sono efficienti e stiamo anche attenti a 
non confondere l’interporto con una stazione ferro-
viaria. L’interporto è un altra cosa e quindi, ultimo 
punto, puntiamo sul trasporto combinato ferrovia 
strada non accompagnato. Si sente spesso parlare 
del trasporto accompagnato, la cosiddetta autostra-
da viaggiante RoLa ma è il sistema più dispendioso, 
più antieconomico che possa esistere, perché ogni 
vagone porta 7,5 t di peso di peso morto inutile e 
l’autista che oggi è il costo maggiore per il traspor-
to. È quindi un sistema che può essere solo altamen-
te sovvenzionato e io penso che questo oggi non ce 
lo possiamo permettere. 

Se parliamo di incentivi, io non sono amante dei 
contributi e degli incentivi, però devo anche dire che 
è importante che i contributi e gli incentivi, se vengo-
no dati, vengano dati a chi decide che strada prende-
re. E chi decide è chi fa l’ultimo miglio. Decide chi 
fa il trasporto. Sono pochi i committenti che dicono 
«devi prendere la strada o devi prendere la ferrovia», 
il committente di solito lascia la scelta al trasportato-
re e il trasportatore si prende un incentivo diretto può 
anche scegliere la ferrovia. Per il secondo argomen-
to, cioè la liberalizzazione è importante che si proce-
da ancora con la ulteriore liberalizzazione e questa 
può essere solo fatta tramite incentivazioni politiche 
atte ad aumentare il numero di imprese ferroviarie 
che operano sul mercato. Importante per questo è che 
la rete ferroviaria sia assolutamente neutrale. Non 
può appartenere ad uno degli operatori ferroviari che 
questo sia il vecchio vettore statale o un altro. Non è 
possibile avere una liberalizzazione o una competi-

zione, o non si può chiedere agli imprenditori di in-
vestire in una impresa ferroviaria sapendo che dopo 
devono girare sulle ferrovie che appartengono al loro 
principale competitore. 

Anche i terminali ferroviari, assolutamente, devo-
no essere liberi e neutrali in modo da permettere la 
competizione libera; il tutto logicamente dev’essere 
controllato dall’antitrust che deve garantire anche 
condizioni normative durature perché gli investi-
menti in un’impresa ferroviaria sono lunghi. Avrei 
ancora dire due cose però chiudo solo con un flash. 
Anche Ambrogio ha detto che anche secondo lui è 
importante passare dalla strada alla ferrovia senza 
penalizzare l’autotrasporto. Questo è molto impor-
tante perché effettivamente l’Italia ha bisogno di un 
sistema trasportistico efficiente e a basso costo. 

Vi dico solo in un attimo cosa sta succedendo oggi 
per due trasporti similari, un trasporto da Milano a 
Mannheim, oggi sul mercato abbiamo un nolo me-
dio di 1150 euro, al ritorno un po’ di meno perché 
c’è meno import, quindi abbiamo un nolo medio di 
1075 euro, i km sono 600 per cui sono 1,79 euro/km.  
Lo stesso trasporto sulla stessa distanza da Milano 
su Roma siamo su una media di 1,38 euro/km. E 
questo perché? Perchè la Svizzera fa si la galleria, 
però per ogni passaggio chiede 250 euro ad ogni ca-
mion che passa, perciò la bella galleria del Gottardo 
in parte la finanziamo noi imprese italiane produt-
trici, la produzione milanese che va all’estero. E io 
penso che l’Italia non possa permettersi di avere un 
sistema troppo costoso. 

Per questo chiudo con un appello: se da una parte 
si riesce a fare la liberalizzazione, la competizio-
ne io sono sicuro che anche nel sistema ferroviario 
avremo delle imprese che riescono ad essere inno-
vative, efficienti e produttive, con una rete più effi-
ciente, ed essere veramente attrattive, riuscendo ad 
offrire un servizio di trasporto con una qualità prez-
zo almeno uguale alla strada. Questo deve essere 
l’auspicio per poter cambiare la modalità verso la 
ferrovia. Grazie.
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Fabio Giovanni Atzei
Responsabile Logistica Versalis

La prima cosa che volevo dire è che per la Versa-
lis, come società chimica, vorrei dire che all’inter-
no di Federchimica questo discorso della logistica 
è un argomento molto importante per due motivi: 
perché ci sono un comitato di logistica e un gruppo 
ferroviario a cui partecipano 15 società chimiche 
e ai quali anche tutte le associazioni sono invitate,  
ma anche perché abbiamo affrontato il punto della 
Proposta di Legge Oliaro (slide 1) ed è l’argomento 
del giorno del gruppo ferroviario. Dobbiamo subito 
fare due osservazioni che noi riteniamo importanti: 
la prima è l’obbligo per le merci pericolose dei 200 
km, può essere giusta come cosa però il fatto  è che 
in Italia ci sono delle problematiche molto diversifi-
cate. Voglio fare un esempio, come  il fatto che non 
si può fare carro singolo e che bisogna fare treni 
blocco, treni completi. 

Fino al 2012-2013 noi importavamo del prodotto 
pericoloso da Amsterdam che viaggiava con il traf-
fico diffuso fino a Chiasso, ma poi da Chiasso con 
sole quattro ferrocisterne  noi dovevamo pagare un 
treno completo fino a Priolo.  L’ENI  magari se lo 
può permettere, ma una società di altre dimensioni 
non so se si può permettere di pagare un treno, ol-
tre tutto senza fermate per cui bisognava combinare 
gli orari, perché in Italia non è possibile il diffuso. 
Questo vuol dire che quei quattro carri arrivavano 
a Chiasso dove dovevano trovare la combinazione 
con una traccia ed arrivare a Priolo senza mai fer-
marsi; il rischio di difficoltà nel collegamento vole-
va dire problemi nella fabbrica di Priolo, cambio di 

produzione o fermo degli impianti. Questo secondo 
me non va nella strada della incentivazione della 
ferrovia. L’altra parte che nel gruppo di lavoro noi 
vediamo critica, è la creazione di un gruppo di lavo-
ro al cui interno ci siano solo operatori ferroviari e 
logistici;  secondo noi è bene che ci siano anche gli 
utilizzatori perché la nostra voce è importante. 

Il costo è importante: ad esempio noi facciamo 
delle gare dove mettiamo in gara,  all’anno, in tut-
ta Europa  per il materiale imballato 45 milioni di 
euro, non pochi quindi. È evidente che noi dobbia-
mo andare in gara al miglior offerente ed è chiaro 
che chiediamo sicuramente il minor costo che può 
essere sia stradale sia intermodale, ma non possia-
mo sicuramente obbligare a dire di fare treni blocco 
o treni completi di un certo tipo. 

Noi operiamo nella parte delle plastiche e della 
gomma e voglio fare un’altra osservazione sulla 
differenza tra la produzione della parte chimica in 
Italia e il mercato italiano (slide 2). Vediamo che 
ci sono praticamente 12 miliardi di euro di impor-
tazione, perché produciamo meno di quello che il 
mercato Italia richiede. Questo si collega alla possi-
bilità di utilizzare tutta la parte intermodale e tutta 
la parte ferroviaria. La maggior parte sono traffici 
import-export che si muovono all’interno della co-
munità europea. 

Abbiamo dodici stabilimenti produttivi in Italia, 
uno in Francia, uno in Germania, uno in Scozia e uno 
in Ungheria. Ci sono 5200 dipendenti in tutta Euro-
pa, ma abbiamo anche delle società sia in Asia sia in 

Slide 1 Slide 2
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America, poi abbiamo una rete commerciale che co-
pre praticamente tutto il mondo. Siamo divisi in Bu-
siness Unit a seconda del tipo di prodotto (slide 3). 

Vediamo come è fatto il mercato per noi della Ver-
salis: essenzialmente abbiamo dei clienti che sono 
sia piccoli clienti che grandi nomi e, di conseguen-
za, non abbiamo un traffico regolare, non possia-
mo programmare una gestione stabile dei carichi. 
Dipende da come vanno le vendite, come vanno le 
produzioni dei nostri clienti, anche perché i nostri 
prodotti non sono “specialities” e anche da come 
va il mercato. Ci sono dei mesi che cambiano anche 
a seconda del prezzo, per cui fai praticamente del 
just in time, e poi nessuno dei nostri clienti ha ma-
gazzino e si tiene prodotto in casa. Abbiamo ordini 
mensili variabili e quindi è difficile avere la stabilità 
che la ferrovia richiede (slide 4).

L’unica cosa che si riesce a fare con i treni bloc-
co è la parte dei trasferimenti dei prodotti pericolo-
si, trasferimenti di grosse quantità per esempio da 
Brindisi, dove abbiamo uno stabilimento facciamo 
un trasferimento sull’interporto di Parma, da dove 
facciamo il rilancio per andare in Belgio in Inghil-
terra e in Germania. Questi trasporti si riescono an-
cora a fare con i treni blocco: il 60% è di trasporti 
pericolosi e li facciamo con i treni blocco in ferro 
Cisterna, mentre il 40% che è non pericoloso va da 
Brindisi a Ravenna.  A Ravenna abbiamo fatto par-
tire un impianto da un paio d’anni, un impianto di 
butene, prima lo compravamo in Germania e veniva 
trasportato a Brindisi direttamente con i treni dalla 
Germania. Adesso il butene lo portiamo da Ravenna 
a  Brindisi, ma anche qui abbiamo il problema dei 
treni blocco noi dobbiamo fare treni di 13-14 fer-
rocisterne sempre bloccate perché se ne facciamo 
10 o 12  ne  paghiamo sempre 14 e lo stesso acca-

de anche per la Francia (slide 5). Ancora potrem-
mo intervenire su mercato tedesco che si apre per 
vendere questi prodotti, ma i consumatori di questi 
nostri clienti quante ferrocisterne al mese prende-
ranno?  Tre ferro cisterne al mese, quattro? Allora 
devi combinare l’invio di queste ferrocisterne con i 
nostri trasferimenti verso Dunkerque e poi smistar-
le a Chiasso e questo aumenta naturalmente i costi 
penalizzando le società italiane. Non voglio pensare 
a cosa succede alle società più piccole della nostra, 
perché la chimica non è fatta di grandi società, di 
grandi gruppi industriali come possono essere no-
stro Eni e Versalis.  

 Voglio anche far notare una cosa sul trasporto inter-
modale. Dalle nostre gare abbiamo visto che la mag-
gior parte dei nostri trasportatori si sono spostati sul 
intermodale. Qui abbiamo Ambrogio, ma anche altri 
sulle relazioni con la Germania e Belgio-Olanda, pra-
ticamente hanno vinto le nostre gare essenzialmente 
trasporti intermodali. Questo cosa porta? L’intermo-
dale è benvenuto e ci aiuta molto per la parte della ri-

Slide 3

Slide 4

Slide 5



17

duzione dei costi, ma il problema è l’incremento del-
le portate, perché passando nei diversi stati, si passa 
da 44 a 38-40 tonnellate di peso massimo su strada, 
quindi alla fine quando uno parte sullo stradale cari-
ca meno tonnellate. Invece di andare a 28-29 t come 
si può fare sulla parte intermodale si scende a 25-26 
t. Quindi l’intermodale aiuta molto sull’incremento 
delle portate però attualmente da ancora una minore 
flessibilità. 

Se c’è un problema strutturale faccio un esempio il 
problema che si è avuto con l’immigrazione in Inghil-
terra ha creato enormi problemi per noi che facciamo 
trasporti per quella destinazione. Andare a Calais e 
poi essere dirottati su altre direttrici è stato micidiale. 
Abbiamo fatto una gara su una direttrice e natural-
mente il trasportatore che ha fatto una tariffa su quella 
direttrice  non ci sta più dentro. Inoltre l’intermodale 
non copre tutti territori.

Noi usiamo anche l’intermodalità marittima: ab-
biamo fatto ultimamente una gara nazionale di tra-
sporto pallettizzato da Brindisi verso il Nord Italia, 
quindi Milano e Padova e ha vinto un trasportatore 
che ha fatto un’offerta utilizzando le navi. Le navi 
non sono flessibilissime, ma i costi sono minori. 
Naturalmente abbiamo anche qui problematiche, 
perché le tratte marine sono due-tre navi a settima-
na  ma mi sembra assurdo che non ci sia una linea 
che possa permettere di trasportare al Nord Italia sul 
lato di Brindisi. Noi ce l’abbiamo, ma la facciamo 
tutta con treni blocco nostri, non ci sono le possi-
bilità per poter servire i clienti perché non ci sono 
delle tracce fisse. Da Brindisi verso la Spagna, ma 
anche verso  i Balcani utilizziamo essenzialmente 
la via marittima grazie alle autostrade del mare.  
Che cosa viene fuori da tutte queste osservazioni? 

L’Italia come hub logistico è un mondo periferico, 
perché il nodo principale sono Rotterdam e altri por-
ti nel nord Europa (slide 6). Noi oggi per portare del 
prodotto liquido non pericoloso da Ravenna in Rus-
sia passiamo per Rotterdam da Rotterdam si passa 
sulla nave verso Pietroburgo e da lì va poi smista-
to in Russia. Questo è il percorso col minor costo 
e la migliore resa, non ci sono altre alternative, lo 
stradale è impossibile e non esistono tracce ferro-
viarie che raggiungano la Russia. Un altro esempio: 
un Rotterdam-Istanbul costa meno di un Mantova-
Istanbul. Noi abbiamo un impianto a Mantova ma ci 
costa più spedire da Mantova a Istanbul che da Rot-
terdam a Istanbul. Questo vuol dire che Rotterdam 
e Anversa sono dei modelli di riferimento perché 
hanno creato un hub  attorno a cui ruota  tutto.

La maggior parte delle importazioni che noi fac-
ciamo arrivano dall’Asia e il Mediterraneo è un po-
sto privilegiato. I nostri porti di Genova o La Spezia 
sono privilegiati perché ci passano tutte le navi che 
attraversano il Canale di Suez. Se voi pensate che 
per la maggior parte dei produttori della nostra fi-
liera scalano in Italia solo per la produzione italiana  
e non per la produzione europea, perché per forni-
re il mercato europeo portano i prodotti ad Anversa 
e Rotterdam da dove possono raggiungere tutte le 
zone e tutte le aree del continente con prezzi molto 
più bassi. I nostri porti non sono collegati adegua-
tamente alla rete ferroviaria, a Rotterdam entrano 
treni dappertutto, entra qualsiasi cosa, in Italia ab-
biamo il problema dei porti che non sono collegati e 
delle infrastrutture (slide 7).

Non ci vogliono 3500 nodi in tutta Italia ci vuole un 
nodo forte in Italia che faccia da collettore per tutto 
e poi da questo collettore andare anche verso il sud.

Slide 6 Slide 7
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Paolo Uggè
Presidente Conftrasporto e Vicepresidente Confcommercio

Ringrazio gli amici di Fercargo, per avere organiz-
zato questo momento di confronto,  in una location  
particolare perché, ed è obbligo per me che sono mi-
lanese ricordarlo, questo era il regno del professor 
Ogliari, che era un grande esperto di trasporti ferro-
viari e che ha dedicato una gran parte della sua vita 
ad occuparsi di questi problemi. 

Voglio subito entrare nel merito; ringrazio per il ri-
conoscimento di esperto, ma prima di me hanno par-
lato due imprenditori del trasporto che sono sicura-
mente molto competenti e  sanno benissimo che cos’è 
e quali sono le problematiche. Una domanda che ho 
sentito fare sostanzialmente è questa: ma la gomma,  
ma il mondo dell’autotrasporto cosa ne pensa, come 
si pone? Spesso leggiamo sui giornali interventi che 
dimostrano come ci sia una contrapposizione tra im-
prese di autotrasporto e imprese ferroviarie o l’altra 
modalità, quella marittima. Ebbene io rispondo così: 
semplicemente che la gomma c’è l’autotrasporto, le 
imprese dell’autotrasporto ci sono, le Federazioni 
che rappresentano l’autotrasporto ci sono. 

Un esempio concreto perché le chiacchere stanno a 
zero. Vedo qui il professor Cascetta che saluto. Non è 
un mistero che una parte delle risorse che sono state 
previste nella Legge di Stabilità per dare incentivi 
c’è perchè una categoria  ha chiesto di intervenire 
riducendo le risorse destinate alle imprese di autotra-
sporto per diminuire il livello delle accise che grava 
sulle imprese dell’autotrasporto, e destinare quanto 
risparmiato o una parte di quanto risparmiato  (qui la 
Ragioneria dello Stato ci gioca un po’ e dice che ho 
risparmiato di meno di quello che in realtà è) ma co-
munque è stato proprio il mondo dell’autotrasporto. 

Sono state proprio le Federazioni dell’autotraspor-
to che hanno detto noi dobbiamo intervenire e chie-
diamo che ci siano incentivi per far sì che il trasporto 
nel nostro paese cominci realmente e concretamente 
a determinare uno spostamento dalla strada alle altre 
modalità. Quindi la risposta è semplice, ma polemi-
camente mi verrebbe voglia di fare una domanda, 
avendo sentito anche molte cose dette da chi mi ha 
preceduto sulle difficoltà, sulla carenza di collega-
menti, qualcuno ha citato i porti, se guardiamo come 
sono collegati i porti, come sono collegati alla retro-
portualità oggi esistente, emerge un dato direi molto 
preoccupante, un dato che forse dimostra che non si è 
portata avanti in questi anni una politica dei trasporti 
che vivesse sulla logica del competere insieme. 

Allora se alla domanda «l’autotrasporto cosa pen-
sa?», la risposta è «l’autotrasporto c’è», mi verrebbe 
voglia di dire ma il Governo c’è? Io mi auguro che si 
traggano buoni auspici dal fatto che è stata costituita 
una Struttura Tecnica di Missione che è stata affidata 
ad un esperto come il professor Cascetta, quindi la 
speranza è che finalmente si cominci a ragionare con 
una logica di sistema, mentre finora abbiamo affron-
tato i temi del trasporto, come diceva un documento 
del Ministero dei Trasporti recentemente presenta-
to, con una logica a canne d’organo dove ognuna si 
muoveva per conto proprio. Noi dobbiamo smetterla 
con questa logica, dobbiamo quindi cominciare ad 
affrontare il tema, e lo slogan è, direi, connettersi  
per competere. Le modalità devono connettersi tra di 
loro per poter realizzare un sistema di trasporti che 
dia competitività all’economia nazionale.

 L’economia senza un mondo dei trasporti che 
funziona non riesce ad essere competitiva a livello 
europeo e allora occorre anche una risposta associa-
tiva e noi abbiamo cercato, stiamo cercando, di dar-
la. Conftrasporto, come diceva il presidente Laguzzi 
all’inizio del suo intervento è una risposta associa-
tiva che tenta di mettere insieme le varie  modalità 
all’interno di una confederazione che rappresenta 
il mondo dei servizi. Conftrasporto oggi oltre alla 
filiera del mare, armatori, operatori che esercitano 
attività di pilotaggio o ormeggiatori agenzie maritti-
me ha il trasporto ferroviario attraverso Fercargo e il 
mondo della gomma. Perché? Perché politicamente, 
come diceva Cattaneo prima, la risposta è politica. 
Noi dobbiamo politicamente, dal punto di vista della 
organizzazione di rappresentanza, mettere insieme 
queste modalità, queste rappresentanze, questi im-
prenditori perché insieme dialoghino e insieme siano 
portatori di proposte utili al governo. Certo poi biso-
gna che il Governo non consideri i corpi intermedi 
come esseri superflui ma come momenti importanti 
con i quali realizzare un progetto utile al Paese, quin-
di vedere il sistema non a canne distinte ma il siste-
ma che si interfaccia e si interconnette. Io spero che 
l’errore drammatico che è stato compiuto negli anni 
2000, mi pare dal ministro Bassanini quello che ha 
tolto potere di coordinamento centrale dello Stato sui 
temi del trasporto e che con la riforma costituzionale 
opportunamente, a nostro avviso il Governo ha pen-
sato di riportare nelle sue competenze, sia superato 
perchè noi dobbiamo avere un momento di coordi-
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namento e quindi, partendo da questa necessità rea-
lizzare un organismo di confronto pubblico-privato, 
una Consulta che consenta alle parti di dialogare e di 
mettersi insieme per individuare le scelte che sono 
necessarie, e non secondo una logica di concorrenza 
tra le varie modalità e non pensando, come ho letto in 
un recente documento, di penalizzare una modalità 
rispetto ad un’altra. 

Penalizzando una modalità rispetto ad un’altra si 
finisce, non essendo il Paese pronto ad affrontare 
quelle che sono le esigenze della domanda dei si-
stemi produttivi, si finisce per penalizzare il Paese. 
Se noi pensassimo di penalizzare l’autotrasporto per 
spostare risorse verso un’altra modalità senza aver 
risolto i problemi della connettività, senza aver ri-
solto i problemi delle altre modalità, senza aver dato 
una risposta ai collegamenti infrastrutturali portuali 
e retro portuali, noi faremo un errore e peraltro por-
teremmo avanti quella logica delle canne d’organo 
separate che è stata indicata nel documento presenta-
to dal Ministero come elemento di negatività che ha 
creato le condizioni per le quali il nostro Paese oggi 
vive dei momenti di difficoltà. 

Così come non vorremmo che queste risorse (che 
speriamo ottengano presto il benestare europeo) ven-
gano destinate a coloro che già effettuano trasporti 
di collegamento tra porti con i container che scendo-
no dalle navi, perché non è che si possano finanziare 
attività già esistenti ma dobbiamo invece destinare 
queste risorse veramente a creare le condizioni di 
vantaggio per le quali il mondo dell’autotrasporto, 
gli autotrasportatori che sono pronti, che sono dispo-
nibili ad andare verso quella direzione, possono cre-
are le condizioni per questo spostamento. Ma c’è un 
altro aspetto che secondo noi è determinante: faccia-
mo rispettare le regole sui tempi di guida e di riposo, 
lo chiede l’autotrasporto. 

Quando  è entrata in vigore la patente a punti,  nei 
primi mesi si è registrato uno spostamento significati-
vo dalla strada alla rotaia, così come il coefficiente di 
riempimento delle navi ha avuto un effetto positivo. 
Perché esisteva la preoccupazione del controllo e di 
conseguenza della perdita della patente per il non ri-
spetto delle regole dei tempi di guida. L’elemento dei 
controlli, che non vuol dire più costi, vuol dire sem-
plicemente applicare le leggi, le regole che ci sono, 
aiuta molto di più che destinare delle risorse visto che 
siamo in momento di difficoltà economica. E allora 
cosa ci vuole per far rispettare le regole cosa ci vuo-
le a destinare delle pattuglie dedicate ad effettuare 
controlli perché sulle strade viaggino dei vettori che 
rispettano le regole? Perché poi se non lo fanno gli ita-

liani, lo fanno gli altri che vengono a fare operazioni 
di cabotaggio, e qui devo dire che  il ministro Delrio 
ha dimostrato grande attenzione, quando ha accettato 
immediatamente la proposta, ancora una volta delle 
Associazioni di categoria, di introdurre un comma ag-
giuntivo all’articolo 46 che andasse verificare effetti-
vamente se in Italia gli operatori esteri effettuano ca-
botaggio, oppure effettuano operazioni di altra natura. 

Se non andiamo a creare un sistema in cui le re-
gole ci sono e si applicano noi rischiamo di buttare 
via delle risorse. Noi non vogliamo buttarle via, noi 
vogliamo utilizzarle e quindi da un lato chiediamo 
rispetto delle regole, che devono ovviamente valere 
per tutti, dall’altro chiediamo gli aiuti da parte dello 
Stato, la non  penalizzazione della realtà che oggi 
consentono al Paese, non dimentichiamolo mai, di 
poter essere partecipe di quello che è lo scenario eco-
nomico europeo, quindi pensare di dire “lo togliamo 
di qui lo promettiamo di là” sarebbe un errore dram-
matico. Insieme dobbiamo creare un sistema perché 
tutte le modalità possono trarre benefici e vantaggi 
da una politica dei trasporti che finalmente segue la 
logica dello stare insieme di non essere competizione 
tra loro. 

Non ci dev’essere competizione fra la strada, ferro-
via, e mare, ci deve essere collaborazione insieme per 
competere questo è il pensiero che da parte nostra sen-
tiamo di dover sottolineare e credo anche che abbiamo 
dimostrato concretamente perché ci sono Confedera-
zioni o realtà associative che criticano la non avvenuta 
separazione tra chi è vettore e chi detiene la proprietà 
della rete, e però, in sede comunitaria, a livello poli-
tico, forse perché magari l’incumbent era presente, in 
quella situazione non mi pare di aver registrato delle 
decise prese di posizione per determinare da parte del 
Governo una scelta in quella direzione. Noi lo abbia-
mo fatto, ci sono documenti di Confcommercio, au-
dizioni, visite a Bruxelles dove abbiamo evidenziato 
anche grazie agli amici di Fercargo questi aspetti che 
devono essere portati avanti. 

Quindi credo che strada sia quella e a noi spetta il 
compito di dare una risposta politicamente, associa-
tiva che comprenda tutti, perché le parti incomincino 
a dialogare tra loro.  Ce lo auguriamo, ma sono cer-
to che la conoscenza e la competenza dell’ingegner 
Cascetta che adesso sarà affiancato da un altrettan-
to competente in termini marittimi e portuali come 
Merlo, dicevo, ci auguriamo che si possa finalmente 
realizzare questo momento di confronto e sfruttando 
le conoscenze e le competenze degli operatori si pos-
sono si possa contribuire a realizzare un sistema utile 
al nostro paese. Grazie.
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Sebastiano Grasso
Vicepresidente Assologistica

Vorrei partire dal documento elaborato dalla Strut-
tura di Missione del Ministero dei Trasporti guidata 
dal professor Cascetta. Come presidente di Assolo-
gistica posso dire che la abbiamo letta, la abbiamo 
apprezzata ci è piaciuto, mi sono piaciute due cose 
scritte nell’ultima pagina dove si dice: si vuol torna-
re allo spirito originario delle argomentazioni degli 
interporti. 

Frase molto importante, che però ci fa arretrare 
le lancette dell’orologio di quei circa 25 anni, e poi 
di evitare duplicazioni e complicazioni interne. Nel 
senso che questo è un altro elemento assolutamente 
importante. Perché parto dagli interporti? Perché se 
noi vogliamo fare del treno competitivo - e se non è 
competitivo il nostro più grande cliente potenziale 
che è  l’autotrasporto non ci salirà - se noi vogliamo 
fare della treno competitivo dicevo, dobbiamo la-
vorare bene sui nodi logistici. Bene cosa vuol dire?   
Sono vicepresidente di Assologistica ma sono an-
che vicepresidente del Gruppo Contship, e la nostra 
politica sul treno, ricordo che abbiamo un’impresa 
ferroviaria nostra, è quella di rispettare il treno. Il 
treno non è la seconda risorsa del mondo del tra-
sporto, il treno è una risorsa che va servita, rispetta-
ta, se il treno entra puntuale nella sua traccia oraria 
è molto verosimile che arrivi puntuale in fondo alla 
sua destinazione, ha meno di incidenti, e la casistica 
di incidenti sulla ferrovia piuttosto che sulle auto-
strade la dice lunga di quali possono essere gli in-
convenienti. 

Allora oggi c’è sicuramente una voglia politica, 
confermata anche dal Ministero di Delrio quando 
ho avuto occasione di partecipare alla presentazio-
ne qualche giorno fa del suo documento, c’è una 
volontà precisa, dicevo, di fare certe cose. Ma al-
trettanto sicuramente, anche noi operatori bisogna 
che immaginiamo di fare delle cose che poi siano 
coerenti, perché sennò è vero che in assenza di vo-
lontà politica qualsiasi sforzo diventa inutile, ma se 
c’è una volontà politica questa va anche sostenuta 
da comportamenti, da come lavoriamo noi. 

Il ragionamento è come lavoriamo in un’Italia che 
diciamo - io non sono così giovanissimo- abbiamo 
visto negli anni abbandonare progressivamente il 
treno e arrivare a fare quasi tutto camion. Alcuni 
anni fa con Cemat,  Muzio faceva 180-190.000 viag-
gi col treno, oggi i ragionamenti sono molto diversi. 

Allora cos’è successo perché anche noi operatori 
abbiamo concorso ad impoverire la ricchezza della 
risorsa treno. Ci abbiamo messo del nostro anche 
noi. Sicuramente non c’è stata più la logica illumi-
nata che precedeva la legge 240 del 1990, vuol dire 
una cosa di 26 anni fa, pensata alcuni anni prima, 
sicuramente ci siamo lasciati prendere la mano an-
che noi che abbiamo cercato semplicemente di fare 
la cosa che nella visione di breve termine ci poteva 
dare più risultato e questo è comunque un errore di 
sistema.

 Detto questo e detto che secondo noi il cuore è 
il tipo di servizio che facciamo, d’altra parte qui 
siamo tanti operatori, siamo tanti clienti, il servi-
zio dobbiamo farlo ai nostri clienti e anche in casa 
nostra, perché se lo facciamo bene in casa nostra le 
nostre risorse da vendere ai clienti diventano mi-
gliori, il punto, secondo me l’unico non esplicitato 
per noi come Associazione, del documento Cascetta 
è chi è il vero cliente. Bene. Nell’attraversare tutti 
gli interventi fatti poco, fa l’autotrasporto direi che 
è tale, ma il punto è cosa facciamo per l’autotra-
sporto: perché Paolo Uggè, dice con forza, com’è 
nel suo stile, “noi ci siamo” ho capito, ma noi ci sia-
mo come? Perché quando poi dobbiamo immagina-
re quello che è l’autotrasporto italiano, che normal-
mente non è fatto di unità di trasporto intermodale, 
beh allora bisogna immaginare che non tutte sono 
grandi aziende come la Fercam che può permettersi 
di investire per cambiare l’equipaggiamento ma il 
mondo dell’autotrasporto italiano è fatto da piccoli 
autotrasportatori, siamo ben lontani dalla media ca-
mion per azienda che abbiamo in Germania. 

Allora per esempio, magari anche per tacitare 
qualche battuta polemica che io ho colto sul finire 
dell’incontro del 2 febbraio a Roma dove qualcuno 
dell’autotrasporto si è alzato e ha detto noi siamo 
stanchi di dare soldi alla ferrovia, ok allora forse 
tutto quello che abbiamo già previsto non ci serve 
niente, ma ci serve dare dei soldi all’autotrasporto: 
i suoi. 

Per aiutare chi vuole investire, a cambiare l’equi-
paggiamento perché se un trasportatore ha un bel 
trailer intero, non è mica detto che riesca sempre a 
fare autostrada viaggiante e  serve probabilmente 
per aiutare l’autotrasporto naturalmente a certe con-
dizioni, misurando, perché in passato c’è stata qual-
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che altra operazione simile dove poi i soldi sono 
stati dati e sulle ferrovie non è mai venuto manco un 
pezzo di più, allora bene potrebbe essere una misura 
addizionale per facilitare lo shift modale. 

Lo Stato aiuta a comprare casse mobili, aiuto vuol 
dire pagare al 100% una cassa mobile da 34 pallets 
che costa, comprata un pezzo per volta, 8800 euro.
Benissimo mi compro quella cassa mobile, tu devi 
comprare lo chassis, ma quella cassa mobile deve 
fare almeno 6000 km in un anno, non 600, perché 
se no siamo sempre lì e ci prendiamo in giro. Al-
lora se non vogliamo prenderci in giro misuriamo, 
ma se prendiamo 10.000 casse mobili a 6000 km in 
un anno, ne abbiamo fatti 60.000 adesso non sono 
60.000 km via treno adesso dividiamo per 20, ab-
biamo individuato 3 milioni di chilometri via treno 
giusto? Quindi quando lei in chiusura del suo di-
scorso a Roma, l’altro giorno, diceva che l’obietti-
vo è portare il 50% in più dei chilometri in cinque 
anni, se lei fa questo conto e lo ripiana per quattro o 
cinque anni, vede che probabilmente riusciamo ad 
avere un risultato maggiore. 

Ovviamente  sostegni controllati  perché sono sol-
di dello Stato, sono soldi nostri, sono soldi che ven-

gono dalle nostre tasse. Questo diventa un qualco-
sa che può aiutare ad esempio la voglia, dichiarata 
poco fa da Paolo Uggè, che sicuramente traguardo 
tutte le associazioni. Perché il tema è d’accordo sul 
concetto ci siamo tutti, ma poi come lo traducia-
mo veramente prendendolo per i piedi tirandolo giù 
dalle nuvole  e mettendolo sulla terra per fare delle 
operazioni concrete? Questo è il tema di come fare. 

L’ultima cosa è il servizio al treno, vero, fatto bene, 
il treno ha la precedenza e la priorità, e sostegno 
all’autotrasporto per cambiare le sue strutture di tra-
sporto. Altre cose poi, facendo le operazioni giorno 
per giorno, verranno di default, ma questi secondo 
noi sono i due aspetti forti su cui possiamo benissimo 
anche come Associazione offrire conti e misure. 

Un ultimo appunto all’amico Baumgartner:  a est 
di Milano ci sono delle infrastrutture che non sono 
minori e inferiori a quelle che sono a ovest di Mi-
lano.  Quando mi tolgo il cappello di Assologistica 
e mi metto quello di Contship Italia, ho appena in-
vestito 40 milioni di euro per fare un terminal da 30 
ettari dove stiamo montando due gru a portale. Ov-
viamente rigidamente rosa perché noi siamo quelli 
dei locomotori rosa. Grazie.
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Non è semplice essere l’ultimo della lista degli 
oratori, le cose importanti sono già state dette. Non 
credo di riuscire a dire qualcosa di particolarmente 
significativo in aggiunta quello che è già stato detto 
però faccio una riflessione. In tante occasioni come 
questa, dove si incontrano rappresentanti delle im-
prese, accademici, rappresentanti del mondo politico 
alla fine poi c’è sempre una sorta di comune deno-
minatore che accomuna tutti e dice che in fondo tutti 
quanti dovremmo lavorare per dotare l’Italia di un 
sistema logistico meglio organizzato e che attraverso 
un più razionale equilibrio tra le diverse modalità di 
trasporto possa diventare sempre più efficiente, sem-
pre più efficace e più sostenibile dal punto di vista 
ambientale e sociale. 

La verità è che però fino ad oggi questo non si è 
verificato. Nel nostro Paese la quota di mercato, si è 
progressivamente ridotta e purtroppo lo ha fatto an-
che sulle medie e lunghe distanze che è  il segmento 
di mercato tipico dove l’intermodale terrestre ha del-
le possibilità. Perché questo avviene, ma soprattut-
to, cosa dobbiamo fare nei prossimi anni per evitare 
di continuare a vivere questa sorta di distonia tra le 
aspettative e la realtà tra quello che vorremmo otte-
nere  e quello che in realtà otteniamo? Perché questo 
che credo sia il punto di fondo. Il mio punto di vista,  
è quello dell’operatore del trasporto combinato non 
accompagnato, marittimo, terrestre, nazionale e in-
ternazionale, e mi viene da dire che il problema - e lo 
dico con grande franchezza -  che negli ultimi anni il 
trasporto combinato ha registrato sicuramente un gap 
negativo di competitività nei confronti della strada.

È inutile negarlo. È così. E l’ho fatto anche nelle 
medie e lunghe percorrenze, soprattutto in Italia il 
trasporto combinato non è stato in grado di contra-
stare il trasporto su gomma nei termini di servizio e 
nei termini di prezzo. Ovviamente la responsabilità 
di questa situazione non può che essere omogene-
amente suddivisa e ripartita tra tutti i soggetti che 
fanno parte della catena del sistema intermodale, 
nessuno escluso, neppure gli operatori del trasporto 
combinato ovviamente. Però dobbiamo ovviamente 
dirci anche che una parte importante di questa re-
sponsabilità ricade su coloro che governano il siste-
ma, su coloro che stabiliscono le regole, il quadro 
regolatorio, soprattutto su coloro che controllano il 
funzionamento del settore, quindi rispetto delle re-
gole visto che il trasporto combinato in questi anni e 

stato caratterizzato da condizioni fortemente sbilan-
ciate tra le diverse modalità di trasporto. 

Queste criticità, abbinate alla domanda che, per usare 
un eufemismo, non è certo stata effervescente, hanno 
determinato da un lato la marginalizzazione di questa 
modalità di trasporto, ben evidenziata nelle statistiche, 
ma dall’altro hanno portato a una situazione econo-
mico finanziaria particolarmente critica per quasi tutti 
soggetti che operano la filiera del trasporto intermoda-
le ferroviario. Giancarlo Laguzzi, nella sua relazione, 
ci ha mostrato una serie di iniziative che se venissero 
attuate in Italia, potrebbero davvero contribuire a ri-
lanciare l’intermodalità. L’adozione dei migliori stan-
dard europei anche in Italia aumenterà indubbiamen-
te la competitività complessiva del sistema. Si tratta 
di iniziative che per quanto riguarda un operatore del 
trasporto combinato, sono essenzialmente tutte con-
divisibili, evidentemente sarebbe molto importante 
riuscire ad attuarle nel minor tempo possibile per 
fare in modo che sussistono le condizioni strutturali 
e operative per poter fare dei treni più lunghi, più pe-
santi, con minori oneri di manovra e senza problemi 
di sagoma rispetto quelli che riusciamo a fare oggi. 

Ovviamente riuscire anche in Italia ad aumentare 
contemporaneamente la qualità del servizio, spesso 
sottovalutata, e dall’altra la capacità produttiva  delle 
risorse impiegate della filiera diventa importante per 
garantire un futuro a questo sistema che altrimenti 
è destinato all’estinzione. Credo che però dobbiamo 
collocare bene queste cose, nel senso che per evitare 
di farci prendere da facili entusiasmi, credo che dob-
biamo tener presente 2 o 3 elementi che forse sono 
stati un po’ sottovalutati. 

Il primo elemento è che l’aumento della capacità 
produttiva, per intenderci treni più lunghi e più pe-
santi non si traduce automaticamente in maggior 
efficienza del sistema, non serve a nulla disporre 
di maggiore capacità produttiva se poi questa non 
viene totalmente sfruttata. Conoscono bene questo 
argomento le compagnie marittime. È evidente che 
questo è un tema che interessa molto gli operatori del 
trasporto combinato ovvero tutti coloro che acquista-
no producono treni completi e rivendono passaggi, 
rivedono trasporti, ovvero coloro che sostengono il 
rischio di non saturazione del convoglio. 

Non credo che ci sia nessuno operatore razionale 
che sarà interessato a incrementare il proprio impe-
gno di capacità e quindi ad aumentare il proprio ri-
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schio di non saturazione, su relazioni che sono carat-
terizzate da una domanda irregolare  o sbilanciata. E 
questa criticità, naturalmente si amplifica molto nei 
periodi connotati da una bassa crescita della doman-
da come quello che stiamo vivendo in questo mo-
mento, e nei paesi come il nostro, caratterizzati da un 
forte sbilanciamento dei flussi di traffico. È evidente 
che le iniziative di incremento della capacità produt-
tiva finché possono dare un significativo incremento, 
un significativo impatto positivo sul sistema, dovran-
no essere implementate quindi soltanto dove le carat-
teristiche della domanda lo richiedano. 

Il secondo elemento è che per fare ottenere all’in-
termodalità ferroviaria dei miglioramenti di competi-
tività è necessario che l’efficientamento derivato delle 
misure che abbiamo visto prima, passi fino in fondo al 
cliente finale. Ora ho l’impressione invece che i sog-
getti che costituiscono la filiera del trasporto intermo-
dale facciano conto, in maniera più o meno dichiarata, 
di tenersi per se una parte di questo recupero di effi-
cienza. Ma questo perchè è la loro lotta per la sop-
pravivenza, perché sostengono situazione economico 
finanziaria che difficilmente riusciranno a mantenere 
così per un periodo di tempo troppo lungo. 

Il terzo elemento che volevo portare all’attenzio-
ne che ipotizzando che nel settore dell’intermodalità 
ferroviaria fossero attuate subito tutte le modifiche 
suggerite da Giancarlo Laguzzi in modo diffuso e 
completo, il recupero di efficienza produttiva che deri-
verebbe da questo, assomiglia tantissimo, al recupero 
di efficienza che il mondo della strada ha già ottenuto 
oggi oggi attraverso il ribasso del prezzo del carburan-
te. A tutto questo dobbiamo aggiungere il fatto che ad 
oggi cominciamo a vedere sul mercato i primi segnali 
per cui la gomma sta iniziando a sfruttare il potenziale 
di efficientamento operativo che scaturisce andando 
ad assumere personale a bassissimo costo che arriva 
dai flussi migratori che stanno caratterizzando il no-
stro Paese in questo momento. Questo si somma al 
vantaggio  del petrolio che non è destinato a sparire tra 
sei mesi ma che è destinato a durare nei prossimi anni. 

Per evitare di illudersi ancora nel prossimo futuro, 
dobbiamo innanzitutto condividere il fatto che tutte 
le iniziative che sono state riproposte e che punta-
no a migliorare l’efficienza ed efficacia del sistema 
ferroviario, sono una condizione necessaria ma non 
sufficiente per ottenere quello che noi vogliamo otte-
nere. Sono assolutamente importanti ma richiedono 
in aggiunta delle altre azioni che devono essere di 
natura politica e che siano azioni in grado di aggredi-
re da un lato la disparità di trattamento tra le modali-
tà, incluso il tema delle regole, dall’altro di aggredire 

il tema annoso dell’internalizzazione dei costi esterni 
del trasporto. 

È evidente che quello che  ci fanno vedere le anali-
si di studi è che c’è un importante unica componente 
economica  distorsiva che dovrebbe essere adeguata 
e sulla quale non c’è dubbio deve intervenire sia il 
governo europeo che il governo nazionale. È altret-
tanto evidente che se fino ad oggi a fronte di una per-
cezione del problema che ormai è chiara e condivisa, 
non è avvenuto nulla, la motivazione è ricercarsi ov-
viamente nella rilevanza degli interessi in gioco da 
una parte e dall’altra forse nel timore di innescare un 
potenziale inflattivo da misure che tendano a ricollo-
care questa distorsione. Quanto già fatto in altri paesi 
- è stata citata la Svizzera - è ovviamente un esempio 
che ci può essere di stimolo e può aiutare per ade-
guare i provvedimenti oggi disponibili alle specifici-
tà del nostro Paese senza ovviamente perdere di vista 
l’obiettivo complessivo. 

Questi provvedimenti dovrebbero innescare dall’e-
sterno del sistema un meccanismo virtuoso che con-
senta al sistema stesso di riprendere l’abbrivio di auto 
alimentarsi e sostenersi, soprattutto in considerazione 
del fatto che stiamo continuando chiedere al mondo 
pubblico di investire risorse per potenziare ed ammo-
dernare le infrastrutture e per attuare i provvedimenti 
che ho appena citato. 

Concludo semplicemente dicendo che ci sono dei 
periodi in cui le componenti  dei sistemi economici 
si modificano in modo particolarmente rapido. Cre-
do che l’Italia, in questo momento, stia attraversando 
una fase di cambiamento molto importante indotta 
sia dei cambiamenti interni al nostro Paese, associa-
ta agli impulsi politici e sociali, sia dei cambiamenti 
derivati dalla integrazione economica; nei periodi di 
cambiamento però si possono realizzare degli inter-
venti, a volte, che generano risultati che si amplifica-
no per dei fattori moltiplicativi delle singole azioni. 
In questi periodi si devono cogliere queste occasioni 
per imprimere un’accelerazione al sistema economi-
co e alla competitività complessiva del sistema, per 
migliorarne sia l’efficienza e l’efficacia ma anche la 
sostenibilità ambientale e sociale. 

I servizi hanno un ruolo importantissimo in que-
sto senso, servizi efficienti, servizi efficaci, servizi 
sostenibili si traducono in elevata produttività e qua-
lità e sostenibilità dei prodotti nei quali quei servizi 
vanno a finire, credo che per dare un contributo tutti 
coloro che partecipano questa tavola rotonda dovreb-
bero dare un contributo per fare in modo che l’inter-
modalità ferroviaria possa influenzare positivamente 
questo percorso. Grazie.
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dei Servizi Ferroviari e terminaliStici



25

Eugenio Muzio 
Presidente Comm Intermodalità Assologistica e Past President UIRR Bruxelles

Innanzitutto voglio ringraziare veramente Giancar-
lo Laguzzi e Fercargo per aver organizzato questo 
convegno che vuole essere il punto di riferimento 
del trasporto ferroviario delle merci, ed in partico-
lare dell’intermodalità, per il futuro. Ora, chi mi co-
nosce, sa che io ho passato una vita in questo settore 
e quindi mi sono dato il compito di fare un attimo la 
fotografia di quella che è la realtà del trasporto com-
binato strada rotaia italiano sia nazionale che inter-
nazionale nel corso degli ultimi 10 anni circa, per poi 
arrivare a delle conclusioni o a delle riflessioni sul 
perché sono successe certe cose e quello che occorre 
fare per ritornare a quello che eravamo una volta.

Quindi inizierò col traffico nazionale. Nel traffico 
nazionale e essenzialmente a livello europeo i grandi 
Paesi sono sempre solo tre, Germania Francia e Ita-
lia, gli altri sono sempre stati dettaglio. Se andiamo a 
vedere quello che era trasporto nazionale (sono delle 
statistiche basate sui dati della UIRR e quindi ufficiali 
dell’Associazione che rappresenta le grandi imprese 
di trasporto combinato europee) vediamo che la Kom-
bikerfer, era un livello notevole già nel 2006, poi è 
aumentata ulteriormente fino a 2007, poi 2008-2009 
comincia la crisi mondiale, è scesa però si è mantenuta 
su livelli abbastanza omogenei. La linea blu è l’Italia, 
la Cemat era nettamente la seconda società europea 
nel 2006, anche prima e nel periodo dal 2006 al 2011 
avuto una flessione di traffico veramente notevole. I 
francesi invece hanno avuto un andamento un po’ si-
mile a quello italiano però non così in caduta libera. 

Diviene logico chiedermi perché. Non c’entra niente 
il petrolio perché fino al 2011 non c’era la questione 
petrolifera; la realtà  è che la Cemat faceva 190.000 
trasporti - l’ha detto prima Sebastiano Grasso-  nel 
2011è arrivata a 76.000 e non ho dati ufficiali, ma cre-
do che l’anno scorso siano stati poco più di 30.000. 
Perché questo? Perché c’è stato, e mi assumo la re-
sponsabilità di quello che dico, una precisa volontà 
del management dell’epoca delle Ferrovie dello Stato 
di boicottare il trasporto combinato, perché non era 
sufficientemente remunerativo e quindi piuttosto che 
prendere decisioni che potessero invertire la situazio-
ne deficitaria del sistema era più semplice aumentare 
a dismisura le tariffe e fermare il traffico. Risultato 
che gli autotrasportatori - parliamo tanto degli auto-
trasportatori ma la Cemat aveva il 90% di clienti che 
erano autotrasportatori - se ne sono andati, sono tor-

nati alla strada o al cabotaggio in particolare per la 
Sicilia. Questo è un dato di fatto. Se poi vado a fare 
un’analisi di quello che è avvenuto negli ultimi due o 
tre anni, sempre nel trasporto combinato nazionale, 
anche qui ho delle grosse sorprese perché le imprese 
ferroviarie private tutte insieme, hanno raggiunto nel 
2015 oltre 60.000 trasporti di trasporto combinato. 
Ma allora se la situazione è così drammatica, se la 
situazione è così negativa, come hanno fatto loro ad 
aumentare in questo modo? Questa mattina leggo in 
una notizia comparsa sui giornali che ISC ha fatto 
20.000 trasporti nel 2014, 25.000 nel 2015, con i tre-
ni carichi al 91% e che pensa di arrivare a 30.000 nel 
2016. Sono dei maghi? Evidentemente c’è una capa-
cità manageriale e gestionale che ha portato questi 
risultati, che altrove non c’è. Questo è il dato di fatto. 

Allora se vogliamo recuperare quello che una volta 
eravamo, abbiamo necessità indubbiamente di avere 
quello che è stato detto in merito in merito all’infra-
struttura. E qui devo dire grazie all’attuale politica del-
le infrastrutture perché io erano anni che non leggevo 
di 4 miliardi di euro dedicati all’ammodernamento 
dell’infrastruttura. Quindi vuol dire che l’azienda RFI 
vuole andare in una certa direzione, questo per il Pa-
ese non può che essere positivo. Dall’altro bisogna 
assolutamente a livello politico, e io devo ringraziare 
il ministro e il professor Cascetta per aver impostato 
il discorso come è stato impostato, perché può essere 
il motore, per la prima volta, per rivedere le cose e 
vedere come le possiamo declinare. Ha ragione Gos-
so quando dice che l’infrastruttura è condizione sine 
qua non, ma se ti fermi lì non vai da nessuna parte. A 
fianco dell’infrastruttura bisogna mettere in piedi un 
sistema di trasporto efficientato, locomotori migliori, 
lunghezza dei treni e compagnia bella, io non sono 
così scettico sulla reazione del mercato, perché la mia 
esperienza mi ha insegnato che quando andavamo a 
proporre qualcosa di veramente valido, io i treni li ri-
empivo tutti, non credo di essere stato un mago, evi-
dentemente si può fare. Questo per quanto riguarda il 
trasporto nazionale. 

Passiamo un attimo al trasporto internazionale. 
Darò dei dati che non so se tutti conoscono. Premes-
so che il nostro trasporto internazionale è essenzial-
mente trasporto da e per l’Europa, è da ricordare che 
degli interscambi tra Italia e l’Europa sono il 70% 
della nostra ricchezza nazionale, è la parte preponde-



26

rante, non la Cina non gli Stati Uniti o altri Paesi, il 
nostro interscambio è per il 70% con Europa. Bene 
quando noi dobbiamo andare in Europa o riceviamo 
merci dall’Europa è giocoforza passare le Alpi: il 
trasporto aereo, il trasporto marittimo per la grande 
massa dei trasporti infraeuropei non servono a nulla 
e le Alpi le possiamo passare solo o via strada o via 
rotaia. Devo dire per franchezza che nell’immedia-
to dopoguerra il traffico era quasi tutto su ferrovia 
col traffico tradizionale, poi sono state fatte le grandi 
autostrade e il sistema stradale ha avuto una realtà 
infrastrutturale che lo ha messo in una condizione di 
grande vantaggio. 

Guardiamo cosa era una autocarro nel 1960 e cosa 
è oggi, come è cambiato, siamo passati dalla terra 
alla luna, mentre sui treni abbiamo ancora i respin-
genti che si devono attaccare con l’intervento umano, 
abbiamo la frenata continua e così via. Bene però noi 
dobbiamo passare le Alpi o via strada o via ferrovia 
non ci sono alternative. La ferrovia in questo con-
testo pur nella sua dimensione, ha giocato un ruolo 
fondamentale. L’Italia oggi è oltre il 50% sempre nel 
traffico europeo di interscambio. Se vado a vedere 
com’è andato il traffico, ho avuto delle flessioni di 
traffico abissali? La risposta è no: qualche oscilla-
zione legate alle varie congiunture ma vuol dire che 
nel momento in cui devo fare delle cose come il tra-
sporto verso l’Europa, il trasporto combinato riesce a 
giocare in Italia un ruolo fondamentale. C’è solo un 
punto da dire, che gli operatori intermodali che gesti-
scono questo traffico non solo italiani nella stragran-
de maggioranza, e gli autotrasportatori che usano 
il sistema, salvo pochissimi casi, non sono italiani: 
questo è un punto che dovremo risolvere. Dovremo 
superarlo il futuro. Da questa realtà partiamo oggi. 

Inoltre per il traffico internazionale dobbiamo tener 
presente un quadro di riferimento che è fondamen-
tale noi passiamo o dal  Frejus o dal Gottardo o dal 
Loetschberg  o dal Brennero, o da Tarvisio, quindi 
sul fronte svizzero abbiamo già il Loetschberg che è 
già perfettamente funzionante con il nuovo tunnel, e 
alla fine di quest’anno abbiamo il Gottardo che entra 
in esercizio, Frejus chi vivrà vedrà, però abbiamo il  
Brennero dove dal 2023 avremo a disposizione un 
altro tunnel di grande prestazione. 

È evidente che noi come Paese abbiamo di fronte 
una realtà che è sconvolgente in positivo per noi con 
queste novità, ed è evidente altrettanto che dobbiamo 
essere in grado di rispondere con la nostra infrastrut-
tura a quello che verrà da nord. Perché sei treni ar-
rivano dal Gottardo con 750 m e 2000 t e poi da noi 
non possono circolare treni con più di 1400 - 1600 t 
e 500 m di lunghezza cosa facciamo? Spezziamo i 

treni? Non è possibile. È indispensabile che il nostro 
paese specie nel Nord Italia imposti una politica ra-
pidissima, con orizzonte direi al più tardi nel 2020, 
perché tutto questo venga realizzato. 

Se così sarà io credo che avremo una modifica so-
stanziale del sistema autotrasporti fra il Nord dell’I-
talia e l’Europa e questo avrà un riflesso notevole 
anche verso centro-sud Italia se verranno realizzate 
quelle cose di cui parlavamo prima. 

Ultimo aspetto che volevo toccare, i terminal. Il 
documento del Professor Cascetta, davvero di grande 
spessore ha però a mio giudizio un errore madornale. 
Parla di interporti e piattaforme logistiche che non 
servono per fare automaticamente dell’intermodali-
tà;  la intermodalità si fa con i terminal intermodali 
efficienti, se poi piattaforme logistiche e interporti 
hanno un terminal adeguato, tappeto rosso davanti. 
E se guardo la situazione italiana dei terminal specie 
per i grandi traffici del futuro, devo dire che la situa-
zione che io vedo è estremamente preoccupante per 
l’area di Milano. Oggi mentre ad ovest di Milano ci 
sono 2-3 terminal ancora efficienti con un potenzia-
le per lavorare ancora,  nell’area di Milano, a parte 
Melzo tutti gli altri sono dei piccoli impianti più o 
meno efficienti. Occorre assolutamente e in tempi 
rapidissimi costruire a Milano un terminal intermo-
dale degno di questo nome, che diventi il punto di 
riferimento del traffico che giunge dal Gottardo. Mi 
risulta che c’è un progetto di RFI per realizzare que-
sto a Milano Smistamento anche grazie a cospicui 
finanziamenti del governo svizzero. 

Quindi mi auguro che nel prossimo futuro di poter 
dire finalmente siamo in una buona situazione per 
avere uno sviluppo del trasporto combinato adegua-
to.  È fondamentale, ancora una volta, la connessione 
con l’autotrasporto, senza la connessione con l’auto-
trasporto non si va da nessuna parte, ma per convin-
cere l’autotrasporto occorrono tre cose: primo, servi-
zio efficiente e a prezzi adeguati. 

Secondo, un sistema parametrato  su un tempo ade-
guato: se tu li convinci, com’è avvenuto in passato, 
e poi dopo due anni cambi le regole non partecipano 
più.  Terzo, occorre che lo Stato metta in piedi una 
politica di incentivazione dell’intermodalità come 
è stato fatto altrove. Non so quanti di voi ricordano 
quello che fu fatto Germania con la legge Leber.  Il 
ministro Leber  decise che il combinato doveva par-
tire e lo fece partire: facciamo qualcosa di similare. 

I tedeschi ci insegnano che bisogna vivere nel si-
stema perché senza sistema non si fa niente: allora se 
siamo capaci di avere una sequenza di iniziative in 
un sistema ben determinato e stabile è la volta che la 
spuntiamo. Grazie a tutti.
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Gianpiero Strisciuglio
Direttore Commerciale Esercizio di Rete RFI

RFI è il gestore dell’infrastruttura ferroviaria na-
zionale e davanti a una richiesta commerciale ben 
strutturata come quella del trasporto dei trailer su 
semirimorchi lungo la linea ad alta velocità, ha dato 
la sua disponibilità a ragionare attorno a un tavolo 
tecnico portando il proprio contributo - che è sicu-
ramente il nostro obiettivo principale e quello che 
muove un po’ tutta la nostra attività - che è quello 
di utilizzare al meglio quello che già abbiamo. Ov-
viamente, consci del fatto che, come poi vedremo, 
potenziare quello che abbiamo può creare i presup-
posti per un ulteriore sviluppo e un approccio inno-
vativo: quindi non facciamo altro che fare il nostro 
mestiere da questo punto di vista. 

Le risorse del gestore sono sicuramente chiare, a 
tutti è evidente come giochiamo il nostro ruolo di 
player nell’ambito del trasporto delle merci e ovvia-
mente la rete è la nostra risorsa con la sua dotazione 
tecnologica infrastrutturale e prestazionale.  

I collegamenti ai terminali: qui sono rappresentati 
i numeri più significativi.  Siamo consci del fatto che 
dei 16.000 km  ben 5.000 appartengono ai corridoi 
internazionali europei e quindi siamo consapevoli 
che il ruolo non viene giocato solo sul mercato na-
zionale ma è parte integrante del network europeo. 

Come siamo messi in questo momento dal punto 
di vista del mercato. Abbiamo chiuso il 2015 con 
un trend in leggerissimo miglioramento, è un segna-
le incoraggiante da un punto di vista di produzione 
treni/kilometro, l’indice che noi utilizziamo per mo-
nitorare i volumi di traffico, rispetto agli anni pas-
sati qualche leggero miglioramento c’è e quindi ci 
lascia ben sperare. Le imprese ferroviarie sono ov-
viamente più di una il gestore dell’infrastruttura ha 
un interlocuzione diretta non solo con l’Associazio-
ne Fercargo ci che ovviamente ringrazio dell’invito, 
sono circa 400 i treni giorno che circolano sulla rete 
ovviamente treni merci, mentre sono circa tra 8000 
e 9000 quelli che circolano complessivamente. 

Qui un primo dato, perché è importante metterlo 
subito sul tavolo, abbiamo circa un 15% di capacità 
in overbooking. ogni anno. Che cosa significa: vuol 
dire che già rispetto a quello che si diceva all’ini-
zio, la rete può offrire, anzi offre già qualcosa in 
più rispetto a quello che poi realtà viene effettiva-
mente prodotto. Significa che c’è la capacità, cioè il 
bene più pregiato per noi il bene che noi vendiamo, 

la possibilità di effettuare servizio merci. Come è 
distribuito traffico, vediamo stiamo andando ver-
so una ripartizione più o meno equa del traffico tra 
quello che è il cosiddetto traffico nazionale e il traf-
fico internazionale... le linee di flusso che sono rap-
presentate qui nella immagine ahimè si assottiglia-
no man mano che andiamo verso sud; però diciamo 
fra componenti  di traffico nazionale e internazio-
nale, siamo più o meno al 50% ciascuna. Questa 
è una distribuzione per corridoi, siamo partiti ve-
dendo i corridori; questa è la ripartizione: abbiamo 
qui un paio di indicatori sempre in termini di treni 
chilometro, dove chiaramente possiamo vedere, un 
po’ per le caratteristiche stesse dei corridoi che ci 
attraversano, un po’ più lungo quello scandinavo-
mediterraneo, uno meno esteso il Reno-Alpi - i treni 
chilometro sono più o meno gli stessi. 

Ecco il piano commerciale. Abbiamo contribuito 
con grande onore alla produzione del documen-
to più volte citato da parte del Ministero delle In-
frastrutture e Trasporti perché non è che il gestore 
dell’infrastruttura ha delle idee disorganiche di svi-
luppo della rete, frutto di istanze puntuali che pro-
vengono così in maniera disorganizzata. Abbiamo 
un piano commerciale e questo significa che dopo 
l’analisi del mercato, con le nostre valutazioni ed 
interlocuzione, sia con le associazioni, che con tutti 
soggetti con cui poi andiamo a trattare la allocazio-
ne della capacità di trasporto, abbiamo collocato il 
nostro disegno di sviluppo della rete all’interno di 
un piano che ha una valenza commerciale. Questo 
non è che ce lo siamo inventati noi, ma ci siamo do-
tati di uno strumento riconosciuto dalla normativa 
europea. È uno strumento tecnico, uno strumento 
che  inserisce in un quadro organico le nostre idee 
concrete di sviluppo della rete. 

Sono tre fondamentalmente i cluster in cui abbia-
mo suddiviso le nostre azioni. Azioni organizzative, 
perché è chiaro che sfruttando meglio e miglioran-
do l’utilizzo della rete, sia in termini di allocazione 
della capacità, sia in termini di compatibilità delle 
azioni di sviluppo che producono ahimè delle ridu-
zioni di capacità temporanee rispetto alle richieste 
delle imprese ferroviarie, però sicuramente diciamo 
possiamo fare meglio. Qui c’è anche il tema del mi-
glioramento degli strumenti di ICT a supporto sia 
della pianificazione che della previsione del traffico. 
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L’upgrade prestazionale della rete - vedremo dopo 
velocemente l’overwiew del piano commerciale - i 
progetti concreti che abbiamo messo in campo sia 
in termini di potenziamento dei moduli, delle sago-
me e del peso assiale, le tre caratteristiche che dan-
no la connotazione prestazionale alle nostre linee, 
e il grande tema di questo momento giustamente, il 
collegamento alle strutture di terminalizzazione sia 
portuali che inland.

I numeri riportati sulla cartina fanno vedere la di-
stribuzione delle nostre azioni nel piano commer-
ciale per lo scenario 2016 - 2020 progressivamente 
rilasciamo dei benefici in termini prestazionali, la-
voriamo per fasi funzionali come siamo soliti fare, 
sono azioni diffuse su tutta la rete, quindi questa è 
una prima risposta, perché spesso si è detto che sia-
mo concentrati in un’area piuttosto che in un’altra, 
ma mi sento dire che non è assolutamente così. In 
termini di tipologie di interventi agiamo sui moduli 
di 750 metri, sono pianificati su tutti i corridoi inter-
nazionali, chiaramente la progressione della realiz-
zazione di questi interventi consentirà gradualmente 
di offrire un diverso numero di tracce, naturalmente 
crescenti, a seconda che si realizzino più impianti 
dove poter effettuare le precedenze a 750 metri. 

Le sagome: la PC80 - l’ho detto tante volte, ma 
mi preme sottolineare - abbiamo una intensissima 
collaborazione con il gestore svizzero e in realtà la 
collaborazione parte a livello ancora più alto, a li-
vello ministeriale e poi “scende” su di noi che sia-
mo strutture tecniche. Direi che con cadenza qua-
si mensile ci vediamo e pianifichiamo non solo lo 
sviluppo della rete, che ormai segui protocolli e le 
intese  stipulate già da diverso tempo, ma proprio la 
pianificazione dei lavori e della realizzazione delle 
opere, quindi siamo perfettamente in sintonia con 
il loro sviluppo.  Per la sagoma sulle linee di vali-
co che fanno parte del corridoio Reno-Alpi ci sono 
azioni concrete che noi abbiamo pianificato, un pro-
gramma dei lavori dettagliatissimo da oggi al 2020, 
in sinergia perfetta non solo con la realizzazione del 
Gottardo che ovviamente già quest’anno vedrà una 
pietra miliare fondamentale, ma anche con il tunnel 
del Ceneri, perché non dimentichiamo che al di là 
delle Alpi c’è anche un’altra opera importante infra-
strutturale che verrà realizzata e consentirà la con-
tinuità di prestazioni. Sempre sulla sagoma PC80 la 
realizzeremo anche sulla Linea Adriatica e abbiamo 
in campo anche azioni di pianificazione dell’inter-
vento e di miglioramento della sagoma sulle altre 
direttrici che stiamo valutando proprio alla luce an-
che delle ultime richieste commerciali che ci sono 

pervenute, richieste che danno sostegno alla nostra 
pianificazione. Vedremo poi un focus sui terminali, 
perché è importante la capacità del cosiddetto ulti-
mo miglio, lato ferrovia ovviamente. Questi sono 
i macro numeri perché poi alla fine del piano cosa 
produciamo per il mercato per le imprese ferrovia-
rie. Anzi: il 60% delle linee con sagoma PC80 sicu-
ramente, andiamo a coprire i bacini di maggior pro-
duzione di traffico il 90% della rete sarà classificata 
D4 quindi la massima categoria di peso assiale circa 
il 50% della rete avrà i moduli da 750 m. 

Ovviamente sono dati che, se calati facendo ri-
ferimento ai bacini produttivi, hanno una valenza 
ancora maggiore. Dicevamo dei terminali se ne è 
parlato oggi ed sono oggetto anche del documento 
di Fercargo.  Con queste ultime schede cerco di dare 
il mio contributo a questo tema. Allora i 750 m nei 
terminali sono oggetto di una pianificazione a nostro 
avviso da concertare con l’effettivo ultimo miglio, 
perché non dimentichiamoci che, a parte l’impian-
to ferroviario di RFI, abbiamo poi altri operatori di 
impianto collegati alla rete, anzi abbiamo fatto re-
centemente tanti sforzi per migliorare le condizioni 
di collegamento sia dei terminali raccordati sia dei 
terminali privati in generale, dal punto di vista nor-
mativo, ad esempio,abbiamo la nuova formulazione 
del contratto di raccordo.  

Però non è solo una progettualità che sta solo in 
capo al gestore dell’infrastruttura, c’è sicuramente 
bisogno di condivisione e sinergia perché non solo 
la realizzazione del binario in capo a RFI  produce 
l’effettiva opportunità di utilizzo, poi in realtà c’è 
bisogno che anche al di là ci sia la capacità che que-
sto treno di 750 m possa essere gestito senza pro-
durre manovre aggiuntive, tagli di flusso o riduzio-
ne di capacità. 

Diamo qualche numero: si è detto oggi tante volte 
che è doveroso segnalare da parte nostra che è un 
sistema alla fine che fa la prestazione complessiva. 
Noi abbiamo diversi progetti. Dal punto di vista or-
ganizzativo e questo è un aspetto che volevo richia-
mare, anche perché nel documento di Fercargo si fa 
riferimento anche alla gestione del servizio e sicu-
ramente noi siamo non solo chi progetta lo “slot” 
ma anche chi lo gestisce. Per facilitare la fruibilità 
del nostro prodotto, del nostro orario che poi di fatto 
è lo strumento con cui ci presentiamo al pubblico e 
al mercato abbiamo lanciato e questa è un’iniziati-
va che RFI ha fatto come primo gestore dell’infra-
struttura ferroviaria nazionale, abbiamo lanciato il 
catalogo del traffico merci. Abbiamo lanciato una 
fase di concertazione con le imprese ferroviarie e 
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abbiamo pensato di mettere a catalogo le tracce del 
traffico merci. Perché facciamo questo? È chiaro 
che questo è il primo sforzo, possiamo migliorare e 
miglioreremo ancora e arriveremo a fare la capacità 
integrata con il terminale, se il terminale ci dà effet-
tivamente informazioni su questo.

Abbiamo deciso di farlo perché  è doveroso sotto-
lineare come quella mole di interventi genererà delle 
indisponibilità in termini di infrastruttura mentre si 
fanno i lavori. Lavorare sulla rete tradizionale ine-
vitabilmente produce delle puntuali limitazioni di 
utilizzo della rete. È necessario ahimè non è possi-
bile lavorare  fuori esercizio come si può fare in altri 
contesti. Per fare questo, pensiamo che un’agevola-
zione possa essere quella di mettere a catalogo un 
certo tipo di offerta garantita anche sulla base della 
indisponibilità della rete, che pianifichiamo con la 
periodicità prevista dal prospetto informativo della 
rete. È chiaro che l’evoluzione, che questo strumen-
to sia dinamico, che sia modificabile con l’orario 
in corso, anche perché sappiamo che il mercato del 
traffico merci ferroviario è molto movimentato, la 
formazione annuale forse non risponde neanche 
più alle reali esigenze del mercato, però pensiamo 
che sia un primo passo in avanti, e se riusciamo a 
renderlo strumento comune, sicuramente possiamo 
fare qualche passo in avanti. 

Le ultime schede sono un po’ sugli sui temi di at-
tualità che in questo momento RFI sta trattando e 
che ci vedono coinvolti, con i soggetti oggi qui pre-
senti, su diversi ambiti.

La manovra. Come voce fondamentale nella quali-
tà del servizio finale c’è sicuramente l’aspetto della 
manovra. Ecco, in questo ambito il tavolo è forte-
mente in evoluzione, ci sono degli atti anche deli-
berativi da parte dell’Autorità di Regolazione dei 
Trasporti che hanno portato degli elementi di novità, 
noi abbiamo ragionato molto nel corso del 2015 con 
Fercargo e con tutte le imprese e di questo ringra-
zio personalmente Laguzzi per il sostegno alla siner-
gia, perché poi il dialogo intenso e anche abbastanza 
aspro in certi momenti è stato sempre costruttivo, e 
questo credo sia fondamentale. L’evoluzione proprio 
in queste ore sulla gestione della manovra in taluni 
impianti è oggetto di tante riflessioni. Qual’è l’ap-
proccio di rete ferroviaria italiana? Sicuramente è 
quello di analizzare puntualmente i singoli impianti, 
e capire, all’interno dei singoli impianti, quale sia la 

modalità più efficiente per gestire il servizio di ma-
novra, andando effettivamente, e non solamente in 
maniera teorica, a cercare le condizioni per ottimiz-
zare la capacità, consci del fatto che, chiaramente, le 
operazioni gestite in maniera sinergica in taluni im-
pianti possono essere l’unico strumento per garantire 
effettivamente un servizio più efficiente. 

Le 2000 t. Sulle 2000 t si è detto qualcosa prima; 
anche da questo punto di vista RFI è una parte del 
sistema, tra l’altro l’evoluzione della normativa per 
fare treni che effettivamente possono superare oggi 
le 1600 t previste della nostra normativa - poi si dice 
sempre al di là del confine miracolosamente questo 
limite cresce -... noi non siamo autoreferenziali sulla 
normativa, con un soggetto che dispone la norma-
tiva nazionale, il campo in forte evoluzione, viene 
prevista nel 2016 anche una possibilità più concreta 
in capo alle imprese ferroviarie di poter effettuare 
attraverso documenti tecnici idonei, la propria pro-
posta tecnica su questo tipo di prestazione, e Rete 
Ferroviaria Italiana ha elaborato un documento che 
sicuramente metterà sul tavolo anche con il Mini-
stero (che ovviamente ci guida e con cui siamo ve-
ramente orgogliosi di lavorare), per offrire un con-
tributo dal punto di vista prestazionale per quello 
che è l’upgrade della rete per garantire questo. Direi 
che non siamo messi assolutamente male. Probabil-
mente il progetto, laddove si riuscisse a fare breccia 
anche della parte normativa, potrebbe avere estrema 
concretezza. 

Ultimissima considerazione; un altro passaggio 
che viene fatto nel documento è il nodo di Milano 
e si fa riferimento al fatto che ci possono essere del-
le situazioni di complessità, rispetto alle azioni che 
portiamo avanti in altri ambiti come quelle del TPL 
grandissimo tema e al centro del nostro piano d’im-
presa e che questo possa confliggere con altre linee 
di sviluppo. Non è così.  È chiaro che la rete è una 
ed è una rete promiscua ma la utilizziamo salvo casi 
eccezionalissimi per tutti i segmenti di trasporto però 
le linee di corridoio che interessano il nodo di Milano 
sono oggetto di pianificazione commerciale assoluta-
mente compatibile con lo sviluppo di quelle che sono 
le linee di traffico destinate al trasporto pubblico lo-
cale. Dove c’è sovrapposizione, andiamo a fare una 
nuova tecnologia idonea e più performante per poter 
garantire in maniera compatibile entrambi le tipolo-
gie di traffico. Vi ringrazio e saluto.
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Matteo Gasparato
Presidente Quadrante Europa e Unione Interporti Riuniti UIR

Buongiorno a tutti i presenti, sono lieto di parteci-
pare ed intervenire all’interno di questo importante 
evento a nome dell’Interporto Quadrante Europa di 
Verona e di UIR, Unione degli Interporti Riuniti, 
l’associazione di categoria che riunisce gli interpor-
ti italiani, attori fondamentali e imprescindibili nel-
la catena del trasporto intermodale.

Il titolo della giornata riassume perfettamente lo 
scopo di questo evento: un momento di riflessione 
sul ruolo del trasporto ferroviario delle merci e sulle 
sue potenzialità di sviluppo, ma soprattutto di rispo-
sta alle novità di tipo infrastrutturale o normativo 
che ci saranno nei prossimi anni.: l’avvio dei nuovi 
valichi, gli incentivi all’intermodalità, concessi sia 
a livello nazionale che da altri paesi e le riforme 
della portualità italiana e del trasporto ferroviario in 
corso d’opera. 

UIR in quanto associazione nazionale di cate-
goria, si pone il compito di individuare i temi più 
importanti e necessari per lo sviluppo del sistema 
logistico e trasportistico nazionale, e questa giorna-
ta si propone di divenire un punto di rilancio per 
continuare nella strada intrapresa di mettere al cen-
tro dell’attenzione il ruolo degli interporti italiani. 

L’importanza che gli interporti assumono come 
strumenti di promozione dell’intermodalità e non 
secondariamente, come strutture di offerta di servi-
zi legati alla logistica , spinge a fare velocemente il 
punto sulla rete che ha preso forma nel paese.

Nel 2012 gli interporti italiani operavano utiliz-
zando complessivamente oltre 22 milioni di mq di 
“aree infrastrutturate” al servizio, come detto prima, 
di logistica, intermodalità e dell’industria ( pari ad 
esempio all’estensione complessiva delle aree verdi 
del Comune di Milano). Prendendo in considera-
zione congiuntamente le aree di possibile sviluppo 
a breve-medio termine e quell a lungo termine, gli 
interporti evidenziano oggi una capacità di espan-
sione delle proprie aree pari al 73,7%. 

A titolo di esempio, la realtà che rappresento come 
Presidente, l’Interporto Quadrante Europa di Verona 
è sicuramente una delle infrastrutture interportuali 
più competitive a livello nazionale ed europeo nel set-
tore del trasporto intermodale ( lo conferma il primo 
posto nella speciale classifica continentale pubblicata 
dall’Associazione tedesca DGG). Esso, grazi all’in-
terscambio modale gomma-ferro, consente ad esem-

pio di generare un beneficio economico verso l’intera 
comunità presente lungo la direttrice del Brennero in 
termini di riduzione dell’impatto ambientale, stimato 
in 131.072.862 euro nel 2014, per non parlare anche 
dell’enorme ammontare di emissioni inquinanti fatte 
risparmiare ai territori coinvolti. 

Negli ultimi 20 anni, il dibattito sulla logistica na-
zionale ha avuto come tema fondamentale il ruolo 
del nostro paese all’interno delle reti globali di tra-
sporto delle merci. Naturalmente in questo dibati-
to si è insistito molto nell’evidenziare il vantaggio 
competitivo determinato dalla posizione dell’Italia 
nel Mediterraneo ed ella centralità di quest’ultimo 
nelle rotte intercontinentali delle linee container, 
assi fondamentali della produzione industriale e 
della logistica mondiale. Negli ultimi anni, dopo un 
sostanziale fallimento di questi ragionamenti che 
non sono mai arrivati a compimento, determinan-
do un ruolo meramente nazionale della portualità 
italiana, si è iniziato a focalizzare il dibattito anche 
sull’accessibilità terrestre dei nostri porti, sulla loro 
efficienza e sulla loro efficacia all’interno delle sup-
ply chain globali, cercando di individuare soluzioni 
globali che fossero in grado di colmare il gap con i 
porti del Nord Europa. 

In questa nuova dimensione del dibattito ha assun-
to un ruolo fondamentale, l’accessibilità ferroviaria  
della portualità nazionale, vista come opzione fon-
damentale per l’ampliamento del mercato di riferi-
mento dei porti stessi. Senza ferrovia, infatti, i porti 
del Nord Europa non avrebbero raggiunto i risultati 
eclatanti degli ultimi anni, motivo per cui senza fer-
rovia i porti italiani non possono nemmeno pensare 
di competere con i loro concorrenti del Nord. Ma la 
portualità italiana ed il suo sviluppo ferroviario si 
sono scontrati con alcuni fenomeni negativi che si 
sono accentuati negli ultimi anni. In primo luogo, le 
infrastrutture ferroviarie dei porti italiani sono obso-
lete, e sottodimensionate rispetto alle necessità del-
la logistica globale: gestire un treno nei nostri porti 
comporta costi di manovra primaria e secondaria 
molto onerosi, dovuti, ai vincoli imposti dalle dimen-
sioni  inadeguate dei binari e dei terminal ferroviari 
nei porti e negli scali a servizio dei porti.

La strategia futura di UIR si focalizza fondamen-
talmente sull’idea che la sinergia e l’integrazione 
tra porti e interporti possano essere elementi di svi-
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luppo futuro per entrambi, portando i porti italiani a 
servire mercati sino ad oggi mai approcciati ed inse-
rendo gli interporti in catene logistico-intermodali 
globali, che sino ad oggi non li avevano minima-
mente coinvolti. 

Gli interporti potranno quindi giovare un ruolo 
oggi spesso inespresso, e si stanno attrezzando in 
termini di interventi infrastrutturali, modalità orga-
nizzative ed accessibilità terrestre per la distribuzio-
ne nell’ultimo miglio stradale.

Tale sinergia vede oggi infatti molti elementi po-
sitivi: la volontà di dialogo degli operatori termi-
nalistici portuali, un uovo dinamismo dei soggetti 
gestori degli interporti, alcune ipotesi legislative, 
innovative, lo sviluppo di progetti nazionali di in-
tegrazione tecnologica tra nodi e piattaforme lo-
gistiche, un rinnovato interesse delle imprese fer-
roviarie all’intermodalità marittima. L’obiettivo 
dell’integrazione porti-interporti, deve tendere 
verso una semplificazione delle procedure di tran-
sito, sviluppo e proposta di specifiche soluzioni 
per il trasporto via treno, coordinamento dei flussi 
di informazioni tra sistemi al fine di migliorare la 
gestione dei processi portuali e ferroviari, sviluppo 
dei corridoi doganali per l’attuazione del concetto 
di banchina lunga o lunghissima. 

Siamo convinti che oggi esistano le condizioni di 
base per rendere competitiva l’intermodalità. Come 
associazione degli interporti riteniamo di fondamen-
tale importanza instaurare un tavolo di discussione 
con gli stakeholder in ambito ferroviario, circa la 
diminuzione degli elementi di costo dell’intermo-
dalità per renderla competitiva con il tutto gomma. 

La UIR, proprio in questi mesi, sta andando nella 
direzione di effettuare una reale ricognizione della 
situazione della rete e dei bottlenecks esistenti, che 
impediscono lo sviluppo di collegamenti competiti-
vi, con treni lunghi e in grado di raggiungere i nodi 
cruciali senza dover superare ostacoli tecnici, oppure 
degli interventi indispensabili per il miglioramento 
della sagoma ferroviaria sulla direttrice Nord-Sud 
nazionale. Queste ultime difficoltà infatti, rendono la 
rete esistente non al passo con le esigenze di lunghez-
za e portata dei mercati più competitivi. A questo 
proposito è utile ricordare che non vi è la possibilità 
oggi di comporre treni con modulo da 750 metri, os-
sia la direzione verso la quale sta tendendo il merca-
to  ferroviario europeo. Inoltre vi sono limitazioni in 
tema di peso trainabile e di limiti di sagome che non 
consentono di sviluppare una supply chian adeguata 
a livello nazionale. A livello di attività terminalisti-
che all’interno delle infrastrutture interportuali, si sta 

procedendo verso la determinazione di un operatore 
unico efficiente, competitivo e flessibile come ele-
mento imprescindibile  di qualità del servizio in un 
terminal intermodale. 

Questo operatore è l’organo ferroviario unico di 
raccordo che esce dal cancello (virtuale) del raccor-
do e va a prendere i materiali ferroviari arrivati in 
stazione per portarli nel raccordo stesso, con costi 
a carico delle Imprese Ferroviarie responsabili del 
trasporto da e per la stazione ferroviaria. Nel fare 
ciò si dovranno identificare alcuni elementi indi-
spensabili: a) le condizioni tecnico-operative affin-
chè ciò possa accadere ( ovviamente lavorando in 
sinergia tra terminal, RFI e Ansf), b) le condizioni di 
un’offerta commerciale che sfruttando le economia 
di scala createsi, possa essere premiata dal mercato 
in termini di incremento dei traffici, c) gli elementi 
di monitoraggio e verifica da parte di ART che pos-
sa essere motore di “azioni di miglioramento conti-
nuo” a tutela del mercato e della sua competitività.

Come interporti pensiamo che i servizi di mano-
vra dovrebbero quindi essere armonizzati e unificati 
rispetto al gestore del terminal intermodale, anche 
in relazione alle prescrizioni dell’Autorità di Rego-
lazione dei Trasporti. Dove a livello interportuale 
esiste un gestore unico occorre che questo soggetto 
gestisca anche la parte di manovra e sarebbe auspica-
bile che i servizi di ultimo miglio fossero svolti, ove 
possibile, dalle stesse società interportuali  e loro so-
cietà di gestione al fine di rendere il servizio neutrale 
e competitivo nei confronti delle imprese ferroviarie. 

I temi che stiamo portando avanti come interpor-
ti sul fronte dell’ultimo miglio sono ambiziosi, ma 
tutti ugualmente importanti in una ottica di poten-
ziamento dei servizi ferroviari merci:  1) servizi di 
terminalizzazione integrata, 2) sviluppo di strumen-
ti tecnologici sempre più innovativi a supporto de-
gli operatori del trasporto merci, 3) investimenti in 
nuove locomotive da manovra più prestanti, 4) nuo-
vi modelli di gestione che offrano al mercato degli 
MTO servizi ferroviari accessori, utili per garantire 
un aumento della produzione, 5) nuove infrastrutture 
ferroviarie (officina ferroviaria-nuove aree terminal).

E il lavoro che stiamo facendo con l’ART in for-
za della sua capacità di regolazione e verifica, potrà 
quindi portare i necessari elementi normativi, auto-
rizzativi e di regolazione e di verifica, potrà quindi 
portare i necessari elementi normativi, autorizzativi 
e di regolamentazione per il rilancio del trasporto 
ferroviario. Sono elementi, questi ultimi, indispen-
sabili affinchè chi chiamato a dar corso ad investi-
menti in infrastrutture, organizzazione, modelli di 
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gestione, abbia quella necessaria serenità di approc-
cio allo sviluppo di un piano strategico che possa 
evolvere in un giusto periodo di tempo. 

Tra gli elementi normativi che gli interporti riten-
gono rilevanti, elementi ripresi anche dal recente 
documento di consultazione della Struttura Tecnica 
di Missione, i principali sono indubbiamente la que-
stione degli incentivi previsti a sostegno della inter-
modalità e quella di una possibile conversione della 
tassazione IMU. Sul tema incentivi riteniamo e spe-
riamo che la contribuzione prevista possa riuscire 
a compensare maggiormente l’endemico squilibrio 
di flussi, soprattutto in considerazione del positivo 
contributo ambientale connesso ai servizi ferrovia-
ri. In tal senso, anche dando per scontato che il con-
tributo potrà cumularsi con altre forme di incentivo 
o, ancora, gli aiuti disposti da leggi regionali fina-
lizzate allo sviluppo dell’intermodalità, riteniamo e 
temiamo che l’aiuto possa essere comunque mode-
sto. Ci sentiamo quindi di suggerire di inserire an-
che nuovi contributi a beneficio anche di altri anelli 
della filiera co-modale, che a loro volta contribui-
rebbero a migliorare la competitività dell’intermo-
dalità. Inoltra andrebbe individuata una modalità di 
erogazione dei flussi finanziari che tenga conto dei 
reali impegni di cassa degli operatori beneficiari. 

Per quanto riguarda la tematica IMU, un’altra stra-
da che può consentire agli interporti di finanziare gli 
investimenti senza dover appesantire una struttura 
debitoria già troppo gravosa, è quella di consentire 
la conversione della tassazione gravosa dell’IMU 
oggi pagata dagli Interporti in risorse da vincolare 
agli investimenti per il potenziamento dei servizi in-
terportuali e per la ulteriore infrastrutturazione delle 
aree già in proprietà degli interporti stessi. Oppure, al 
fine di poter creare una dotazione finanziaria a favore 
dell’infrastrutturazione pro intermodalità, si propone 
che anche per la realizzazione di opere e di lavori 
pubblici negli interporti possa essere corrisposto ai 
soggetti gestori di interporti un contributo pari a una 
certa percentuale (cinque per cento ad esempio) dei 
diritti accertati dagli Uffici delle Dogane insediati 
nell’area interportuale stessa. 

Da ultimo, trattando il tema normativo, UIR sente 
il bisogno di portare a compimento una normativa 
armoniosa e completa sugli interporti che da anni è in 
discussione nelle sedi ministeriali e parlamentari. In-
fine, mi auguro che la giornata di lavoro di oggi, gra-
zie all’importanza dei relatori presenti e dei contenu-
ti presentati, sia un proficuo inizio di un percorso di 
collaborazione sempre più stretto in tema di trasporto 
intermodale al servizio dell’industria e dei porti.
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Massimo Simonetti
Vicepresidente Contship Italia Group e Assiterminal 

Do per scontate alcune affermazioni e non mi dilun-
go in nessuna rito di ringraziamento e saluto. Do per 
scontato il fattore di importanza delle attività portuali 
nel sistema logistico del Paese anche se, come Mu-
zio ricordava, la gran parte dei traffici di esportazione 
- importazione avvengono attraverso le Alpi, però è 
assolutamente importante anche la parte marittima e 
se non altro è fondamentale il ruolo che i porti han-
no in questa funzione, risultando cerniera - che è un 
onore ma anche un grosso onere, perché sappiamo 
a quante sollecitazioni, talvolta pesanti sono sotto-
posti ad esempio dal traffico autotrasportistico e poi 
vengono quindi additati come responsabili di certe 
inefficienze di sistema, che invece, proprio come tali, 
sono inefficienza di tutto sistema. 

Tutto questo per dire come, secondo noi, è  ine-
luttabile che si parli di intermodalità, si tratta di un 
tema assolutamente scontato per chi come me è un 
uomo Contship. Si è tanto parlato di quello che sta 
cambiando lato terra, quindi delle potenzialità, dei 
condizionamenti, delle opportunità che deriveranno 
dall’aumento del transito attraverso le Alpi e delle 
modalità con cui questo verrà, poco si è parlato, e 
credo che sia mio compito parlarne, di quello che 
sta succedendo lato mare. 

Lato mare i fenomeni sono altrettanto chiari: au-
mento della concentrazione delle linee, aumento 
quindi della dimensione delle navi e quindi neces-
sità di supportare carichi di punta. Quindi di trovare 
“sistemi polmone”, sistemi  che ci diano equilibri 
fra la parte portuale marina e quella di terra, che 
facciano da cerniera funzionale in maniera ottimale 
e che ci diano la possibilità di allargare la nostra 
catching area portuale. È estremamente importante 
andare al di là, perché il nostro è oramai un mestiere 
di volumi, sappiamo che le linee decidono in base 
ai volumi e la possibilità di recuperare il milione di 
contenitori, anche il milione e mezzo che parte dai 
nostri terminal interni o dalle nostre fabbriche è un 
fattore importante per convincere le linee a dare ser-
vizi ai nostri porti, e quindi competere meglio come 
sistema paese. 

Anche questo si può fare solo con l’intermodalità. 
E poi, fattore importantissimo, è dare un riequili-
brio, una centralità maggiore all’importanza della 
merci, rispetto ad uno strapotere - estremamente pe-
ricoloso - che si sta connotando nel mondo dei vet-

tori: i vettori navali assurgono a un ruolo che, pro-
babilmente, è sproporzionato alla loro importanza e 
questo deriva dal fatto che non abbiamo una rispo-
sta di sistema che mette le merci al centro di quelli 
che sono i loro mercati e i loro bisogni. Quindi mi 
sembra che il sistema paese sia nelle stesse condi-
zioni in cui si trovava il porto di Spezia quando è 
nato. Quindi aumentare la catching area, diventare 
più efficiente e fare quel miracolo di allungare le 
banchine e allargare il piazzale in costanza di situa-
zione geometrica: tutto questo si può fare solo ed 
esclusivamente con l’ intermodalità. 

C’è una risposta infrastrutturale naturalmente dal-
la quale non si può derogare,  però c’è, come siste-
ma paese, una domanda da porsi: siamo in grado di 
dare risposte infrastrutturali equilibrate a delle ri-
chieste che sono estremamente variabili come quel-
le delle linee, o dobbiamo ricercare nella efficienza 
del nostro sistema prima la risposta a questo? Vale 
la pena fare investimenti enormi, quali sono quelli 
delle infrastrutture portuali senza aver sfruttato ade-
guatamente gli asset attuali? E penso per esempio 
a un riequilibrio degli asset portuali tra nord e sud, 
che solo con intermodalità può essere reso possi-
bile, penso a quanto spreco ci sarebbe della chiu-
sura del porto di Taranto come avvenuto, o come 
potrebbe esserci nella eventuale debacle dei porti 
di transhipment di Gioia Tauro e di Cagliari, che 
invece potrebbero essere asserviti alla logistica del 
paese se si fa dell’intermodalità il sistema trainante 
di tutta la logistica del paese. Quindi allungare le 
banchine, allungare i piazzali. 

Se la risposta infrastrutturale deve essere messa in 
atto in tempi lunghi ed investimenti enormi, sicura-
mente c’è una risposta di processo che invece può 
dare risultati immediati e che quindi può contribuire 
in maniera sostanziale alla competizione  del Paese. 

Come si può fare questo? Credo innanzitutto che 
si faccia con la volontà. La volontà dell’azienda era 
chiara e a La Spezia e i risultati si sono ottenuti. La 
volontà del Governo mi sembra sia altrettanto chia-
ra in questo momento, e sono sicuro che i risultati 
ci saranno se questo livello di volontà verrà man-
tenuto. Sto pensando, per esempio, a quanto ripor-
tato nel documento del Ministero sulla necessaria 
integrazione tra la parte portuale e il sistema logi-
stico del paese, che è poi il motivo principale della 
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riforma portuale. È chiaro che poi sarà importante 
come questo viene declinato, però la volontà c’è, 
poi la declinazione dipende dagli artefici, dai gioca-
tori speriamo che si riescono a mettere sul campo i 
migliori giocatori per quanto riguarda  le autorità di 
sistema portuale. 

Quindi un discorso di volontà estremamente im-
portante, ma poi bisogna passare al lavoro sui pro-
cessi, che è già iniziato. Le nostre Dogane non sono 
così male come erano, la descrizione dei nostri tempi 
di percorrenza non è così negativa come viene detta 
e  ormai facciamo dichiarazioni sui tempi di percor-
renza, che non sono più reali, io porto dei risultati 
e come me altri porti, è bastato cambiare il sistema 
dello sdoganamento a mare a La Spezia e immagino 
quanto si potrà fare con i fast corridor. A La Spezia 
ad esempio, fatto 100 l’import nazionale il 54% va 
via in due giorni via treno, il 14% viene mosso in 12 
ore, quindi io sfido i porti - noi siamo una società che 
ha anche base in Germania - sfido i porti del Nord 
Europa a fare certe cose e quindi dobbiamo anche 
smetterla di dire cose non vere. I sistemi funzionano 
dove si è avuta la volontà di farli funzionare.

 È chiaro che a questa logica di fare sistema che è 
una logica fondamentale all’interno del porto devo-
no corrispondere anche tutta una serie di azioni che 
sono state chiaramente delineate nel documento del 
Ministero perché, per esempio è fondamentale che 
nei porti, alla rete esterna che va sotto la respon-
sabilità dell’Autorità Portuale, che costruiscono dei 
fasci binari adeguati, corrisponda una rete e un’al-
trettanto investimento fatto dai terminalisti, però è 
altrettanto importante che ci sia una possibilità di 
recupero di questi investimenti, quindi è altrettanto 
importante che sistemi premianti, che possono es-
sere sconti anche maggiori di quelli concessi finora 
sulle concessioni, vengono dati a chi adegua le in-
frastrutture, oppure vengano parametrati all’aumen-
to dei traffici nella modalità ferroviaria. 

Però questo devo essere fatto in costanza di regole. 
Questo è un altro elemento che ho visto e che mi pia-
ce sottolineare nel documento, perché non si possono 
cambiare le regole del gioco; io costruisco un fascio 

di binari, ho vent’anni di ritorno dell’investimento, 
devo sapere che per vent’anni avrò quelle misure, al-
trimenti  è difficile costringere gli operatori privati ad 
investire. Sicuramente quindi c’è una parte di incen-
tivi, sicuramente occorre attivare tutte quelle partico-
larità del processo come ho detto prima -e sto pen-
sando ai sistemi di sportelli unici- che non devono 
essere solo quelli doganali, ma devono essere quelli 
amministrativi, quelli dei controlli, quelli della sicu-
rezza, ci sono tanti altri modi in cui l’Italia in questo 
momento si fa male, e nei quali operatori privati su-
biscono, mi permetto di estremizzare, anche un po’ 
delle vessazioni dal sistema paese con controlli di 
tutti i tipi, fatti in maniera non coordinata… e anche 
su questo  ho visto che c’è un’intenzione di lavorare 
da parte del Governo, e ne sono molto contento. 

Quindi lavorare sul processo, integrare le mano-
vre primarie e secondarie, prima abbiamo parla-
to dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, noi 
come porto non abbiamo mai sentito il bisogno 
dell’ART, credo che se facciamo un suffragio fra i 
terminalisti, avremo quasi un suffragio universale, 
non abbiamo ancora capito che cosa debbano fare, e 
non capisco come in un sistema che ha trovato una 
sua sinergia e una sua correttezza, come quello che 
è stato creato a La Spezia per fare le manovre in 
maniera più efficiente, dobbiamo poi ricevere una 
lettera dell’ART, che ci mette sotto inchiesta per la 
competizione: che vuol dire? Quando il sistema tro-
va efficienza, alla fine deve rispondere di quest’ef-
ficienza che ha trovato, perché probabilmente lede 
qualche diritto? Abbiamo già l’Europa che ci op-
prime di regole non ci lamentiamo se ce ne met-
tiamo ancora in casa... credo che così vanifichiamo 
questo sforzo al miglioramento e al sistema. Quindi 
far gestire le manovre con la massima efficienza in 
maniera trasparente ma con lo scopo finale che  la 
manovra costi meno, senza preoccuparsi che qual-
che sensibilità possa essere toccata.

 Mi sembra di poter concludere con l’auspicio di 
un’Italia un po’ meno burocratica e più efficiente, cosa 
che, vedo, viene sempre più considerata come impor-
tante e qualificante anche dal Ministero. Grazie.
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Gianpaolo Gotelli
Responsabile Produzione Trenitalia Cargo

Una premessa e quattro punti velocissimi. La 
premessa è il ringraziamento per avermi invitato a 
questo convegno e la piena condivisione del docu-
mento della relazione dell’ingegner Laguzzi che è 
assolutamente lucida. È un’analisi assolutamente 
oggettiva, super partes, e su questo è stato focalizza-
to il tema principale della redditività delle imprese 
ferroviarie. Il sostegno all’intermodalità passa solo 
attraverso una redditività sostenibile delle imprese 
ferroviarie. È un problema comune all’incumbent 
così  così come ai newcomers.  

Noi siamo aperti alla competizione, oramai, l’ab-
biamo subita nei primi anni, stiamo reagendo in 
maniera, penso, costruttiva. È una reazione a so-
stegno del sistema, in questo senso, dalla compe-
tizione siamo già passati alla collaborazione, pure 
nella competizione la cosiddetta “coopetition”. Lo 
facciamo sia nel business, collaborando con le altre 
imprese ferroviarie, sia con azioni comuni di soste-
gno, come in qualche misura anche questo conve-
gno vuole essere. 

Passo ai quattro temi che vorrei affrontare. In-
nanzitutto è evidente, e gli interventi che mi hanno 
preceduto lo hanno confermato in maniera ampia, 
l’Italia ha un problema di riequilibrio modale im-
portante. Questa slide rappresenta quello che in Eu-
ropa avviene, a un elevato onere a carico della gom-
ma, corrisponde una quota ferroviaria più elevata; 
l’Italia purtroppo si posiziona più in basso nella 
classifica. Ma il dato che a me preme di più eviden-
ziare che un punto percentuale di quota modale che 
possa switchare dalla gomma al ferro, corrisponde 
a qualcosa come un centinaio di milioni di fatturato. 

Se consideriamo il punto di partenza da cui sia-
mo, assolutamente basso e a quello cui dobbiamo 
tendere, cito il libro bianco dell’Europa per poi dare 
un collegamento al tema successivo, quindi se dob-
biamo tendere al 30% nel 2030, direi che abbiamo 
solo grandi opportunità come operatori del settore. 
Ho citato libro bianco perché è inevitabile un cen-
no come impresa ferroviaria al tema ambientale. È 
ovvio che la politica dell’ambiente passa anche at-
traverso un riequilibrio modale, che alcuni di questi 
numeri, penso, rendano evidenti non tanto quello 
che Trenitalia ha contribuito insieme alle imprese di 
Fercargo così come ha citato il documento dell’In-
gegner Laguzzi, beh abbiamo trasportato 40 milioni 

di tonnellate corrispondenti all’incirca ad 1 milione 
e mezzo di camion in meno sulle nostre strade. È 
evidente una cosa, abbiamo risparmiato il 68% di 
energia e il 75% di emissioni di anidride carbonica. 
Penso che siano percentuali tali che non abbiano bi-
sogno di ulteriori commenti. 

Per avere però un ambiente sostenibile devono es-
serci delle imprese che siano altrettanto sostenibili, 
cioè in grado di sostenersi economicamente, come 
fare? Ci sono vari elementi, uno è certamente le in-
frastrutture ma l’ingegnere Strisciuglio prima di me 
ha già illustrato perfettamente quella che sarà la po-
litica di adeguamento delle linee nei prossimi anni, 
abbiamo degli interventi più soft come sottolineava 
il professor Cascetta e a cui mi collego successiva-
mente per il tema porti, abbiamo un tema di incen-
tivi e contributi. 

Io in questa sede mi permetto di proporre una for-
ma un pochino diversa di contributi rispetto a quella 
fino ad oggi vista, naturalmente una forma integra-
tiva, non alternativa, perché c’è un tema chiave per 
noi imprese di trazione. Il tema chiave della nostra 
società si chiama locomotiva e ogni locomotiva 
oggi vale dai 3 ai 4 milioni di euro. È un investi-
mento che ha un payback period, che va sui 20 25 
anni: vorrei sapere quale imprenditore affronta un 
investimento che ha un payback period di questo 
tipo quando oggi è accettabile di tre anni per un in-
vestitore privato. E si tratta di un investimento che 
richiede un esborso finanziario importante che non 
tutti si possono ovviamente permettere. È un esbor-
so reso ancora di più oneroso da quelli che sono i 
limiti della mancata interoperabilità delle reti, da 
quelli che sono gli oneri imposti dagli standard di 
sicurezza che il sistema ferroviario ha per natura, 
ma che sono differenti da Paese a Paese e ovvia-
mente anche per quelli che sono i vincoli infrastrut-
turali, cito la acclività per non citare il modulo che 
in qualche misura è indipendente dalla locomotiva.  

Abbiamo detto che non vogliamo entrare in com-
petizione con la gomma, dobbiamo essere ovvia-
mente sinergici però è chiaro che un sistema di tra-
sporto come la gomma, che si ripaga con le proprie 
imposte un terzo di quelli che sono i costi esterni, 
riceve comunque un sostegno, correttissimo, al rin-
novo della flotta, alla rottamazione all’Euro 6 e a 
qualsiasi altro sgravio che possa agevolare, perché 
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non studiare una formula di incentivo all’acquisto e 
al rinnovo della flotta di locomotive possibilmente 
interoperabili che siano di sostegno non solo alle 
imprese ferroviarie ma anche all’intero paese? Se 
dobbiamo, vogliamo difendere le nostre aziende e 
nostri porti per portare la nostra merce in Europa 
abbiamo bisogno di sviluppare questo business. 

L’ultimo velocissimo riferimento è proprio e quel-
li che sono i limiti infrastrutturali soft. Abbiamo al-
cuni colli di bottiglia ad oggi che, se non adeguati 
in sinergia e nella stessa tempistica a quello che è 
l’adeguamento del modulo della linea dell’infra-
struttura nazionale, ovviamente possono presentare 
vincoli non da poco. Vincoli che però, perdonateci, 
sosteniamo già da oggi. E vincolo significa costo. 

Ho rappresentato solo alcuni dei porti italiani e 
gli oneri di manovra che incidono in questa realtà. 
È evidente che questi costi sono dovuti non solo ad 
una inefficienza di processo,ma anche a quelli che 
sono limiti infrastrutturali dei porti e dei terminali 

stessi. Abbiamo bisogno sicuramente di rivalutare 
questo tema non solo con investimenti adeguati a 
quelli che saranno i moduli nuovi, ma anche con 
una politica di sostegno, che mi auguro che con i 
provvedimenti già attuati, con le Leggi di Stabilità 
e il Decreto Giubileo, ma anche con la revisione del 
sistema portuale e la riforma delle Autorità Portuali 
si possono analizzare. 

In questo caso abbiamo degli esempi di efficienza 
di processo, cito ad esempio La Spezia e il porto che 
ha comunque un onere di manovra inferiore alle al-
tre realtà grazie all’iniziativa dell’Autorità Portuale 
dei terminalisti, degli operatori ferroviari e di tutti 
soggetti coinvolti,  dobbiamo fare ancora di più to-
gliendo quelle che sono le inefficienze infrastruttu-
rali di queste realtà. Un modulo da 440 m magari 
da suddividere ancora in due tranches perché il mo-
dulo interno dei terminal non è adeguato, richiede 
ovviamente oneri e tempi e non è assolutamente al 
passo con i tempi. Grazie.
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Irmtraut Tonndorf
Presidente European Railways Freight Association ERFA

Buona sera a tutti, grazie, sono presidente della 
ERFA, European Rail Freight Association, siamo 
un’associazione che raggruppa imprese ferroviarie 
newcomers, private e altre aziende private nel settore 
del trasporto ferroviario merci. Che cosa ci accomuna? 
Come aziende private noi abbiamo una grande atten-
zione alla qualità, ai costi e alla produttività forse in 
modo ancora più spasmodico di quello che potrebbe 
avere un’azienda pubblica, una impresa ferroviaria 
dell’incumbent. Abbiamo chiaramente molte cose in 
comune; sulla rete ci lavoriamo tutti quanti quindi 
sono comunque posizioni comuni. Abbiamo sofferto 
tutti, abbiamo sentito tutto, il mio obiettivo a questo 
punto se il presidente Laguzzi mi permette è di aggiun-
gere un tassello a quelli che abbiamo visto all’inizio, 
così non ci ripetiamo e diciamo qualcosa di nuovo. 

Vorrei farvi vedere cosa succede sulla rete, allar-
ghiamo lo sguardo a quello che può essere un nor-
male tratto Rotterdam-Italia e vediamo che i limiti 
infrastrutturali sono tantissimi, sì possiamo fare un 
traffico dolce, senza problemi attraverso tutte le bar-
riere così come può fare il camion, però ci costa un 
sacco di soldi, in più ci sono sistemi di sicurezza da 
mettere sui locomotori o c’è da prevedere un cambio 
locomotore, dobbiamo preoccuparci delle capacità 
linguistiche dei nostri macchinisti, dobbiamo preoc-
cuparci alla fine di mettere un secondo macchinista 
in Italia. Tutte cose che aggiungono costo ad un si-
stema che è già costoso e che deve competere con 
il sistema stradale che, di anno in anno, riesce ad 
aumentare la propria competitività e a togliere fette 
di mercato, come abbiamo visto (slide 1).

I corridoi: sì, sono stati fatti, abbiamo nove corridoi 

innanzitutto, e l’Italia è un Paese fondamentale per i 
corridoi, è un Paese fondamentale per l’intermodalità 
europea. Metà, l’abbiamo visto prima, del traffico in-
termodale  ha inizio o fine in Italia e questo dà la pos-
sibilità all’Italia di agganciarsi a quello che succede 
a livello europeo. Abbiamo un’assoluta necessità di 
standardizzare infrastrutture, operatività e normative. 
Che cosa succede? Per esempio assurdità di norme 
difformi e differenti si sprecano. Io ve ne porto due 
o tre particolarmente eclatanti. In Olanda il giubbot-
to di sicurezza che i macchinisti devono indossare è 
giallo, in tutto il resto dell’Europa è arancione quindi 
in una locomotiva che viaggia in modo interoperabi-
le ci sono due giubbotti uno giallo e uno arancione. 
Per la sicurezza questo non ha senso, basta mettersi 
d’accordo per un sistema unico che sia in migliore da 
utilizzare su quel corridoio. 

Un altro esempio che i colleghi delle imprese ferro-
viarie conoscono bene: una locomotiva  in Germania 
deve avere, stampata, tutta la normativa all’interno 
della locomotiva al punto che nella locomotiva ci 
sono degli armadi con tutti i raccoglitori degli stam-
pati. Questo vale solo per la Germania negli altri Pa-
esi no, perché va bene anche il digitale. Anche qui la 
sicurezza e l’operatività c’entra poco. Sono esempi 
volutamente semplici ma direi assurdi che però fan-
no vedere quanto potenziale abbiamo ancora nell’o-
mogeneizzare e standardizzare le regole (slide 2).

Perché stiamo facendo tanta fatica? Di questi tempi 
in tutta Europa, si discute in tutti i convegni ferrovia-
ri, sappiamo quali sono i problemi, spesso sono rico-
nosciuti, spesso sono anche allocati, ma difficilmente 
vengono risolti, bisogna trovare l’interlocutore giusto 

Slide 1 Slide 2
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per risolverli. Il potere decisionale spesso è all’ester-
no del corridoio ferroviario e qui c’è una cosa che è 
stata detta da diversi relatori prima di me, succede che 
il traffico merci è internazionale in gran parte, abbia-
mo visto che al 50% il traffico ferroviario è interna-
zionale, mentre il traffico passeggeri all’interno dei 
singoli Stati è internazionale sotto il 10%. Quindi io 
come Ministero di che cosa mi occupo? Mi occupo 
del traffico passeggeri che ha una valenza molto più 
importante. I passeggeri vanno a votare, abbiamo sen-
tito che sappiamo tutti che traffico merci è il “pove-
rello” della situazione. Se poi è anche internazionale, 
ministeri e le agenzie nazionali della sicurezza sono 
preparate fino a un  certo punto a mettersi  gli occhia-
li internazionali del corridoio, quindi i problemi sono 
conosciuti, sono sul tavolo ma non vengono risolti per 
mancanza di incisività di chi gestisce il corridoio. 

La direttiva 913/2010 ha messo in piedi nove corri-
doi e noi come settore abbiamo riposto tanta speran-
za in questi corridoi, sperando che potesse essere una 
situazione che ci dava dei vantaggi. I corridoi sono in 
essere, però resta ancora veramente tanto da fare. Ci 
sono interi comparti che non sono stati neanche toc-
cati, non sono stati affrontati, come quello ad esem-
pio di omogeneizzare le regole operative, si tratta di 
regole e di consuetudini magari vecchie, storiche nati 
tanti anni fa nei singoli paesi, sicuramente, allora, con 
i loro buoni motivi di esistere, solo che quattro Paesi 
uno vicino all’altro non fanno un corridoio, quindi  
ci dobbiamo mettere in una ottica europea, anzi direi 
ancora meglio una ottica sovranazionale, una ottica 
di corridoio per mettere insieme quattro Paesi che 
facciano la sintesi del meglio, da un punto di vista 
operativo e infrastrutturale delle regole (slide 3).

Ho apprezzato molto quello che ha detto l’ingegne-
re Cascetta, se fossimo un’azienda, se tutto questo 

sistema fosse un’azienda, adotteremmo una strate-
gia un po’ diversa, avremo una strategia di pianifi-
cazione, azione, controllo, quindi gestire lo sviluppo 
in un’ottica europea a livello di corridoio vedendo 
quello che è il nostro settore. Noi abbiamo bisogno 
di capire come pianificare l’attività ferroviaria, come 
gestirla a livello di operatività, dobbiamo sapere 
come sviluppare l’infrastruttura, abbiamo dei servizi 
aggiuntivi e chiaramente abbiamo un costo. 

Se per ognuno di questi fattori mettiamo fuori dei 
KPI di che cosa veramente conta, come vogliamo pa-
ragonare, come vogliamo confrontare nel corso del 
tempo se stiamo facendo progressi o meno, di che nu-
meri stiamo parlando, e in un’azienda è fondamenta-
le perché le chiacchiere sono tutti capaci di farle ma 
quando dobbiamo parlare di numeri allora si diventa 
concreti. Quindi io credo che la gestione di un corrido-
io richieda anche un’ottica concreta di che cosa voglia-
mo raggiungere, dove siamo, quali sono i progressi. 

Come dicevo prima, la Commissione Europea sta 
ragionando su come migliorare questa legge dei 
corridoi, credo che in questo momento gli strumen-
ti decisionali, l’assetto organizzativo del corridoio 
vada migliorato e cambiato in un’ottica di visione 
europea. Per fare questo servono ovviamente dei 
forti Ministeri che siano pronti  disponibili a modi-
ficare le norme a standardizzare quello che c’è biso-
gno di standardizzare (slide 4).

Noi poniamo anche molta fiducia in quello che potrà 
fare l’ERA, l’Ente della Sicurezza Europea nel settore 
ferroviario. È questa la proposta che io vorrei fare, ov-
vero di aggiungere ai vari tasselli che abbiamo visto 
inizialmente, anche quello di standardizzare le regole 
europee nel settore del traffico ferroviario merci, cosa 
che ci può dare ancora parecchi punti percentuali di 
competitività rispetto alla strada. Grazie.

Slide 3 Slide 4
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Gianvittorio Tavola
Project Officer European Railway Agency ERA

Grazie per l’invito a un così interessante conve-
gno. L’Agenzia Ferroviaria Europea nasce nella 
2004 con un regolamento che si occupa proprio di 
poter dare delle risposte alle domande del settore 
quindi migliorare l’interoperabilità garantire i livelli 
di sicurezza, e quindi contribuire allo sviluppo del-
la singola area ferroviaria. Per far questo ci siamo 
strutturati in quattro unità operative, una unità che 
si occupa di sicurezza, una unità che si occupa di 
ERTMS che è il segnalamento europeo, che qui tutti 
credo conoscono bene, una unità sull’innovazione 
che collabora strettamente con la Commissione, in 
particolare su progetti di ricerca tipo tipo shift2rail 
che immagino molti di voi conoscono, e infine la 
quarta è l’unità per l’interoperabilità. Che è un po’ 
il tema di questo convegno. 

La direttiva sull’interoperabilità definisce quali 
sono i requisiti essenziali che devono essere rispet-
tati in termini di sicurezza, di affidabilità, di salute, 
di protezione dell’ambiente, di compatibilità tecni-
ca e di accessibilità. Questi requisiti vengono poi 
tradotti in requisiti tecnici, che vengono poi trascrit-
ti nelle specifiche tecniche di interoperabilità che a 
loro volta possono poi fare riferimento agli standard 
europei; parlo soprattutto di quelli emessi dai vari 
corpi europei come il CEN. Sempre la direttiva per 
interoperabilità stabilisce quali sono le varie speci-
fiche tecniche, quali sono i vari sottosistemi in par-
ticolare vediamo ci sono due gruppi funzionali di 
sottosistemi, per i quali ci sono specifiche tecniche, 
quelli sull’esercizio, quelli sulle applicazioni tele-
matiche per i treni passeggeri e per i  treni merci e 
viceversa quelle che riguardano forse più specifica-
mente la parte di quello di questo convegno, quelle 
strutturali della parte materiale rotabile e della parte 
di infrastrutture. Questa è lo standard e contenuto di 
ciascuna specifica tecnica. 

Vorrei mostrare una slide che per altro è un po’ dif-
ficile e un po’ lunga da seguire, volevo solo far ve-
dere, visto che ci sono stati parecchi interventi non 
lo dico polemicamente, ma credo che molte volte 
il normatore europeo sia percepito come qualcosa 
di imposto dall’alto che dà l’indicazione delle cose 
anche un po’ assurde a volte.   Volevo far vedere che 

a volte, per dare un contributo settore ferroviario, 
l’ERA non è che agisce da sola, agisce con tutti i 
vari rappresentanti di settore che vengono chiamati 
a comporre questi gruppi di lavoro su cui si cerca 
di dare delle risposte normative a quelli che sono i 
bisogni del mercato: non ci inventiamo niente, non 
cerchiamo di imporre dall’altro nulla, cerchiamo di 
mettere intorno al tavolo tutti  i rappresentanti e di 
trovare un accordo comune che poi viene passato 
all’ente politico.  

Questa immagine per far vedere che già oggi ci 
sono già in vigore dei regolamenti che sono del 
2014, entrati in vigore nel 2015, ma questi regola-
menti in realtà sono frutto di lavori di tavoli che ab-
biamo fatto anni fa, ed ecco che già oggi per questo 
stiamo lavorando su altri tavoli per il rinnovo e  la 
chiusura di appunti aperti su questi stessi regola-
menti. Questo per dire che gli interventi che l’Agen-
zia sta facendo, sono interventi sempre aggiornati. 

Una ultimissima immagine: non entro nel merito 
dei numeri, perché sono stati ampiamente analizzati 
nel corso di questo convegno  sulla sagoma limite, 
di peso per asse, la velocità di linea, mi piace solo 
mostrare questa perché è stata nelle specifiche tec-
niche dell’infrastruttura, le ultime entrate in vigore 
nel 2005 e fa un po’ vedere che, come normativa, 
cerchiamo il più possibile di dare la possibilità al 
gestore dell’infrastruttura di decidere, in base volu-
mi di traffico, quelli che sono i codici di traffico che 
vuole gestire sulla base dei volumi che ha. 

Una ultimissima immagine, poi ho finito, il quar-
to pacchetto ferroviario, quello che prevederà, visto 
che è ancora in discussione e le sue forme non sono 
ancora purtroppo definite. È quello comunque, che 
dovrebbe far passare l’Agenzia Ferroviaria Europea 
da un istituto se volete consultivo - noi esprimiamo 
delle raccomandazioni alla commissione Europea 
che poi, attraverso altri organi come il Parlamento e il 
Consiglio, decide quanto modificarle se vuole - pas-
sare dicevo da una funzione di consultazione ad una 
funzione di carattere più di autorità e quindi potremo 
in particolare coordinare insieme alle Agenzie Na-
zionali per la Sicurezza, le autorizzazioni per la mes-
sa in esercizio dei rotabili. Io avrei terminato. Grazie.
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Innanzitutto buonasera e grazie dell’invito. Grazie 
agli amici di Fercargo. È una delle prime occasioni 
pubbliche in cui intervengo come coordinatore della 
nuova Struttura Tecnica di Missione, e non è un caso, 
perché su questo tema, su questo argomento della logi-
stica e del trasporto delle merci che, tradizionalmente 
in Italia, non ha mai avuto una grande attenzione da 
parte del decisore pubblico, da parte del pianificatore, 
noi abbiamo, con questo Ministero, con questo Gover-
no, abbiamo iniziato da subito a lavorare. 

Per cui è quello su cui abbiamo più maturato del-
le azioni e delle proposte che stasera siamo venuti a 
presentare in questa assemblea così prestigiosa; ma 
siamo venuti soprattutto ad ascoltare e ad imparare 
perché è evidente, voi tutti siete del settore, siete le 
persone che operate, è evidente che quello del tra-
sporto delle merci e della logistica è uno dei settori 
più complessi all’interno di un sistema complesso che 
è quello del trasporto. Nel trasporto di persone tutto 
è più semplice, c’è il decisore che è il singolo viag-
giatore, ci sono dei produttori di servizi e di trasporto 
alternativi e pur nella complessità del sistema c’è una 
maggiore semplicità. Le regole del mercato sono più 
chiare. Nel settore delle merci, sulla stessa spedizione 
giocano più decisori in momenti diversi, con funzioni 
di costo, funzioni di obiettivo diverse, insomma è tut-
to più complicato, e lo sapete benissimo. 

Quindi parlare di trasporto delle merci e della 
logistica, ed in particolare di trasporto ferroviario, 
perché poi veniamo al punto dell’incontro di oggi, 
è sicuramente una operazione non semplice, e fra 
l’altro anche poco popolare, dal punto di vista dei 
media, perché poi le merci se funzionano bene ser-
vono al paese e fanno crescere, però non fanno opi-
nione - fanno opinione più non  quando non funzio-
nano - perché non si lamentano. Per cui focalizzare 
l’attenzione, mettere la volontà politica, tecnica e 
amministrativa su questo settore richiede veramen-
te una consapevolezza notevole. La consapevolezza 
che se non si aiuta il Paese a dotarsi di un sistema di 
trasporto e di logistica all’altezza delle sfide che ab-
biamo, non si creano le condizioni per quel rilancio 
economico di cui l’Italia ha assoluto bisogno. È que-
sta la logica con la quale abbiamo affrontato, stiamo 

affrontando, il tema del trasporto delle merci, della 
logistica e del trasporto ferroviario in particolare. 

Vorrei fare una primissima considerazione: il tra-
sporto ferroviario delle merci ha conosciuto e cono-
sce ancora anni di difficoltà, lo avete detto bene e  
sono numeri noti; ha perso di peso, perso di consi-
stenza e questo non è un bene per nessuno, neanche 
per le altre modalità di trasporto. 

Io penso che un trasporto ferroviario forte serva a 
tutti, perché il trasporto ferroviario consente lo svi-
luppo di un sistema di mobilità e di logistica equili-
brato, in cui le diverse modalità svolgono ognuno il 
proprio compito, il proprio ruolo nel modo ottimale 
diciamo, nel campo di convenienza tecnica-econo-
mica come si studiava sui libri dell’università, pro-
pria di ciascuna modalità di trasporto. Quindi c’è 
l’autotrasporto, c’è il  tutto gomma, c’è l’autotra-
sporto come feederaggio, c’è il l’ro-ro, ci sono le 
linee marittime, ci sono i trasporti ferroviari inter-
modali e tradizionali, c’è il trasporto aereo... c’è bi-
sogno di tutto. È una banalità, però questa banalità 
è il punto di partenza del nostro lavoro. 

Il trasporto ferroviario va recuperato, perché ser-
ve all’interno dello sviluppo del sistema di trasporto 
nazionale. Per recuperare un ruolo maggiore una sua 
maggiore presenza e partecipazione bisogna agire su 
più fronti. È stata spesso citata la metafora che è uti-
lizzata nello studio del sistema nazionale di trasporti, 
come un sistema che si sviluppa a canne d’organo, in 
cui ogni modalità funzionava indipendentemente una 
dall’altra. Volendo sviluppare ancora questa metafo-
ra, alla fine, le canne d’organo devono essere anche 
diverse, devono essere messe nell’ordine giusto, c’è 
bisogno che ci sia una tastiera e, soprattutto, c’è biso-
gno di qualcuno che sappia suonare, per cui da quelle 
canne d’organo possa uscire anche una splendida sin-
fonia di Johann Sebastian Bach. 

Quindi, tornando al tema nostro. Per lo sviluppo 
del trasporto ferroviario delle merci noi pensiamo 
che c’è bisogno di diversi tipi di misure che hanno 
diversi costi, diversi tempi di realizzazione, diversa 
efficacia, e che vanno messe in fila coordinate l’una 
con l’altra. È la scoperta dell’ovvio, se vogliamo, e 
però metterle in fila, trovare il luogo  in cui queste 
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misure si trasformano in azioni concrete, è quello 
che fa la differenza fra un convegno e una politi-
ca. E questo documento, che abbiamo visto come 
un “discussion paper”, l’abbiamo presentato così, è 
proprio il documento sul quale ci aspettiamo una 
serie di commenti, sia di condivisione, che di in-
tegrazione e anche di critica, rispetto al quale noi 
vogliamo sviluppare un approccio parternariale con 
gli operatori di questo settore. Non solo quelli che 
fanno camminare i treni, ma tutto il sistema del tra-
sporto delle merci e della logistica italiano, e anche 
il settore che rappresenta la domanda di trasporto 
ovviamente, Confindustria e altri. 

Insomma, noi vogliamo capire se su questi indiriz-
zi, su queste linee, ci sono cose condivise, cosa non è 
condiviso, se ci sono delle sottolineature, delle inte-
grazioni, delle priorità, per arrivare poi, rapidamen-
te, ad un documento che rappresenti la evoluzione 
di questo dibattito, che può essere un documento di 
indirizzo per i diversi operatori, ognuno per la parte 
sua, da RFI alle Autorità di Sistema Portuale che ci 
saranno a breve mi auguro, e per il Ministero... per 
quanto riguarda il Ministero, svolgere la sua fun-
zione attraverso una serie di tavoli tecnici, che poi 
settore per settore, azione per azione, si metteran-
no in campo per cercare di creare quelle sinergie, 
trasformare quegli indirizzi, in azioni concrete. Nel 
merito non entrerò, non ripercorrerò le analisi, le 
proposte che sono contenute in quel documento: le 
ho sentite citate, insomma, assumo che siano patri-
monio condiviso di informazioni, ricordo solo che 
ci sono azioni che sono relativi alle infrastrutture 
- anche sulle infrastrutture dobbiamo distinguere 
le infrastrutture in azioni leggere, di breve periodo, 
come l’ultimo miglio o come i raccordi - con una 
riconsiderazione dei raccordi industriali per il fer-
roviario tradizionale, che in alcuni paesi europei sta 
dando dei risultati positivi, che potrebbe essere il 
caso di riprendere anche nel nostro paese misuran-
do e sperimentando e su questo torno fra un attimo- 
infrastrutture leggere, dicevamo e poi ci sono tutte 
quelle infrastrutture più pesanti che richiedono mi-
liardi di euro e anni di realizzazione ma che alcune 
delle quali sono anche di prossima disponibilità. 

Si è ripetutamente parlato del Loetschberg, del 
Monte Ceneri, cioè di tutto quello che questo com-
porterà per il sistema logistico del nostro Paese nei 
prossimi anni. Quindi infrastrutture, sicuramente, e 
infrastrutture ferroviarie di raccordo e interconnes-
sione in particolare. C’è un tema di regole e di nor-
me, e su questo alcune proposte sono contenute in 
quello studio, altre ne sono emerse anche nel corso 

di questo convegno, il documento di Fercargo per 
esempio, ha molto sottolineato il tema del macchi-
nista unico, il tema dell’efficienza e di ridurre dei 
costi che in questo momento sono dei costi che non 
producono nulla, che non danno valore aggiunto. 

Qua veramente è un tema di razionalità e di buon-
senso cercare di eliminare questi extra costi per 
rendere il trasporto ferroviario, a parità di tutto il 
resto più competitivo, con il trasporto tutto gomma, 
- distinguiamo il tutto gomma dalla gomma di ad-
duzione, come giustamente è stato ripetuto questa 
sera più volte - e ci sono misure di incentivazione. 

Io sugli incentivi voglio fare solo una conside-
razione: gli incentivi sia al mare che al ferro sono 
stati una variabile casuale nel nostro Paese, se uno 
vede le leggi finanziarie, c’erano, non c’erano, non 
si sapeva per quanto duravano, quanto valevano; è 
chiaro che è difficile aspettarsi che con un sistema 
di incentivi di questo genere si producano degli ef-
fetti strutturali sistematici e che gli imprenditori in-
vestono sapendo che… Quindi mi sembra un passo 
importante, quello di aver stabilizzato gli incentivi, 
sia del ferro che del mare su un periodo triennale 
con un investimento che non è stato banale e, che 
come giustamente si ricordava, è stato concordato 
con l’autotrasporto nel senso di minori riduzioni ai 
mezzi più inquinanti, quindi con una doppia finali-
tà, diciamo ambientale, sia riducendo la circolazio-
ne di mezzi più inquinanti, sia rendendo più compe-
titivo la modalità ferroviaria e marittima che sono 
notoriamente meno inquinanti. 

E quindi questi bonus sono sul campo, stiamo la-
vorando, le Direzioni del Ministero stanno lavoran-
do, poi la Struttura Tecnica di Missione - non l’ho 
detto prima, lo dico adesso è un organismo nuovo 
che è stato costituito qualche mese fa in sostituzio-
ne della vecchia Struttura Tecnica di Missione che 
era principalmente finalizzata alla attuazione della 
Legge Obiettivo, la nuova Struttura Tecnica di Mis-
sione ha un compito molto diverso, è un soggetto 
di programmazione, un soggetto di promozione di 
policy, non necessariamente riferito solo alle in-
frastrutture ma all’intero settore del trasporto della 
mobilità, quindi al sistema nel suo complesso e che 
si mette nella logica di tornare all’ordinario e quindi 
le Direzioni del Ministero, che nel processo di at-
tuazione della Legge Obiettivo erano bypassate da 
una Struttura Tecnica di Missione che gestiva quei 
progetti come la realizzazione delle infrastrutture in 
“circolazione extra corporea” rispetto alle Direzio-
ni del Ministero, adesso non è più così, le singole 
Direzioni del Ministero seguono i progetti per ma-
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teria, quindi, quella ferroviaria, quella autostradale 
e quella portuale, indipendentemente dal fatto che 
quel progetto è finanziato meno dall’ex fondo del-
la Legge Obiettivo, che sarà superato perché, come 
sapete qualche settimana fa, a inizio anno, è stato 
approvata la Legge Delega del Codice degli Appal-
ti, che prevede espressamente il superamento della 
Legge Obiettivo e il ritorno al Piano Generale dei 
Trasporti e della Logistica come documento di pro-
grammazione pluriennale, e quindi ad una procedu-
ra fra virgolette ordinaria nella scelta delle strategie 
degli investimenti e delle priorità- e la Struttura Tec-
nica di Missione quindi, tornando a noi, ha un com-
pito  di supporto e di affiancamento alle Direzioni, 
nel caso specifico ci sono le Direzioni del trasporto 
ferroviario, del trasporto merci e dell’intermodalità 
che lavorano insieme per trasformare questo stan-
ziamento in incentivi... sapete tutti  la complessità 
a Bruxelles l’approvazione insomma è una partita 
faticosa però una volta passato vale per tre anni... 
però vale la pena farlo, perché ci dà una prospettiva 
pluriennale sulla quale lavorare, e sulla quale pro-
vare anche a innescare dei meccanismi innovativi. 

Quindi gli incentivi che abbiamo in questo mo-
mento sono incentivi, fra virgolette, tradizionali. 
Ben vengano, misuriamo gli effetti, perché l’altro 
che nel documento è stato sottolineato e che mi pia-
ce sottolineare è quello del monitoraggio. Noi chie-
diamo a RFI, visto che stiamo parlando di trasporto 
ferroviario delle merci, veramente di aiutarci a ca-
pire che cosa succede, perché questa non è algebra 
non è chimica. È un sistema talmente complesso in 
cui tu puoi pensare che un certo incentivo fatto in 
un  certo modo porta ad un aumento del trasporto 
ferroviario ma lo devi  andare a misurare, cioè an-
dare a vedere se, nel tempo quel incentivo ha avu-
to un effetto e se l’effetto è commisurato all’entità 
dell’incentivo. I soldi sono pochi, dobbiamo spen-
derli bene in modo intelligente. 

Quindi l’incentivo va progettato e va verificato, 
come come qualunque altra misura di politica dei tra-
sporti. Iniziamo con questi incentivi, misuriamo se 
veramente  sono in grado di far crescere il traspor-
to ferroviario e quale funziona meglio, quale meno 
bene, su quali tipi di relazioni, in modo da poterli ade-
guare in modo intelligente e mettiamo già adesso allo 
studio, per il 2018, quando finiranno questi incentivi o 
parte di questi incentivi e vorremmo rifinanziarli ma-
gari con uno strumento di legge ad hoc, vorremmo 
stabilizzarli in modo meno occasionale, ebbene que-
sti nuovi incentivi potrebbero essere incentivi ancora 
più intelligenti. Per esempio, si fa qualche proposta in 

questo documento e su questo bisogna confrontarsi, 
non solamente in fase di discussione ma anche in fase 
di misura degli impatti, per esempio mettere campo 
degli incentivi che tengano conto della diversa qualità 
delle prestazioni della rete ferroviaria. 

È stato detto, l’avete detto voi, è una delle pro-
poste di Fercargo, la rete principale ferroviaria ita-
liana dovrebbe avere le caratteristiche europee, 750 
metri, 2000 t e sagoma PC80, questo è quello che 
vorremmo, se ci fossero parti della rete che non si 
riescono a mettere a questi standard in tempi brevi 
una cosa  possibile ovviamente, perché nessuno ha 
la bacchetta magica,  ecco chi percorre quelle tratte 
lì  ha un incentivo più alto rispetto a chi ha la pos-
sibilità di utilizzare una rete in linea con prestazioni 
migliori, in modo da compensare l’extra costo che 
viene esposto come risultato, come una prestazione 
di rete non all’altezza degli altri.

È un modo semplice, automatico, diretto e an-
che intelligente di usare la stessa cifra, se ne pos-
sono  immaginare anche altri, insomma è questo il 
compito che abbiamo nel progettare e nel mettere 
in campo una politica di incentivi che ripeto non 
può sostituire le altre azioni; c’è bisogno di tutte le 
canne d’organo per suonare, e quindi c’è bisogno 
dell’infrastruttura grande, c’è bisogno dell’infra-
struttura piccola, c’è bisogno delle norme come c’è 
bisogno delle manovre, così c’è bisogno di incentivi 
e c’è bisogno però di una visione politica di lungo 
periodo che ci deve essere, altrimenti, come diceva 
Seneca, non c’è vento favorevole per un marinaio 
che non sa dove vuole andare. La visione di lungo 
periodo questo Ministero, questo Governo la ha  ed 
è lo sviluppo di un sistema di trasporto merci e logi-
stico intermodale in cui le diverse modalità svolgo-
no ognuna il proprio compito. 

Questa politica, questo indirizzo non è un indiriz-
zo, come dire solo dichiarato, ma è un indirizzo che 
già in questi mesi ha visto una serie di realizzazio-
ni concrete e concludo con questo. Perché sennò ci 
diamo sempre appuntamenti futuri. In questi mesi è 
stata approvata una riforma della portualità e della 
logistica, tutti concordiamo e tanti interventi stasera 
lo hanno detto, che i porti sono uno dei punti da cui 
deve ripartire il nuovo assetto e la nuova organizza-
zione della logistica italiana, avevamo una infrazione 
di Bruxelles che ci diceva che in assenza di un Piano 
Nazionale dei Porti e della Logistica non si sarebbe-
ro sbloccati i fondi europei PON l’occasione per far-
lo finalmente questo Piano, l’accelerazione per fare 
questo piano ci veniva, come talvolta capita, dalla 
Unione Europea, è stato fatto un Piano che secondo 
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me va anche letto, perché è pieno di spunti ed indica-
zioni ma come tutti i Piani richiede che ci siano poi 
delle azioni attuative. Alcune di queste azioni attuati-
ve sono ampiamente in corso, si parlava prima delle 
Dogane, già tanto è cambiato, si parla di escavi, è 
già cambiato, se avessimo fatto questo convegno sei 
mesi fa avremmo detto delle cose, che stasera non ho 
sentito, ci saremmo lamentati della difficoltà nel fare 
gli escavi nei porti italiani, bene, oggi è più semplice 
di come era sei  mesi fa. 

Ci sono nel Contratto di Programma di RFI tut-
ta una serie di finanziamenti di ultimo miglio per 
i principali porti italiani, sono visibili, stanno lì, e 
quindi il piano dei porti attraverso tutta una serie 
di attività che sono state messe in campo e in parte 
già funzionante, manca il tassello forse più visibile, 
quello che attira di più l’attenzione, anche giusta-
mente perché il sistema portuale, l’obiettivo di met-
tere insieme porti diversi che agiscono sullo stesso 
segmento di costa, in modo da avere sinergie e la 
possibilità anche di trattare in modo  più forte con 
il player internazionali, ecco quest’idea di fare dei 
sistemi portuali con una governance molto più snel-
la, senza più i Comitati Portuali pletorici ma con dei 
Comitati di Gestione Puntuale molto snelli, questa 
è la parte forse più visibile della riforma ed è quella 
in attesa del perfezionamento. 

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 
decreto attuativo, è nella fase in cui deve avere il 
parere della Conferenza delle Regioni e delle Com-
missioni Parlamentari, prima di essere riapprovato 
dal Consiglio dei Ministri e andare in Gazzetta Uf-

ficiale e quindi essere pienamente operativo. Queste 
cose succederanno nel giro delle prossime settima-
ne, prossimi mesi quindi, nelle prossime settimane, 
nei prossimi mesi ci saranno le condizioni per pro-
vare a dare al sistema della puntualità italiana una 
nuova governance, una nuova classe dirigente che 
dovrà affrontare le sfide enormi internazionali dello 
shipping che riguarda nostro Paese. 

Quindi sui porti si è lavorato, ci si è messi in 
moto, sulla intermodalità e sul trasporto ferroviario 
si sono già trovati i soldi pluriennali e si sono fatti 
gli incentivi, si è approvato il piano di RFI, quindi 
il Contratto di Programma di RFI, con Trenitalia e 
con Fercargo stiamo lavorando per verificare se altri 
investimenti, altre azione di fine tuning sono neces-
sarie, perché una delle cose che è nel documento  
presentato Fercargo e che condividiamo ovviamen-
te, è che la consecutio temporum degli interventi 
è importante, che un intervento venga prima di un 
altro, che un altro segua l’altro, va assicurato da un 
soggetto che guarda tutti gli interventi in filiera, al-
tro lavoro si sta facendo sull’autotrasporto con gli 
autotrasportatori, insomma si è già attivata tutta una 
filiera di azioni finalizzate a quella stella polare che 
dicevamo prima, e che con una sintesi politica il 
Ministro Delrio chiama la “cura del ferro”. 

La cura del ferro riguarda le persone e riguarda le 
merci, stasera siamo qui a parlare di merci, partiamo 
dalle merci che è, come dire, la parte meno meno vi-
sibile di questa necessità, di questa necessaria cura del 
ferro, ma è quella per cui ci siamo mossi per primi. 

Grazie a tutti e buon lavoro. 


