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Una crisi di sistema nel periodo 2007-2014…

la ferrovia è l’unico modo
che ha dimezzato i traffici
nazionali dal 2007 al 2014

UN MERCATO DA RECUPERARE
• da 70 a 43,7 mln di treni·km

UN GAP DA COLMARE
quota ferrovia [eurostat 2014]:
• Italia: 12% VS media EU: 18%

Fonte: elaborazioni su dati Confetra (2015)
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…e scarso sostegno al settore

Unico sostegno
nel periodo:
Ferrobonus
2010

UN MERCATO DA RECUPERARE
• da 70 a 43,7 mln di treni·km

la ferrovia è l’unico modo
che ha dimezzato i traffici
nazionali dal 2007 al 2014

UN GAP DA COLMARE
quota ferrovia [eurostat 2014]:
• Italia: 12% VS media EU: 18%

Fonte: elaborazioni su dati Confetra (2015)
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2015: presenza di «confini interni»…

• i traffici ferroviari internazionali si
fermano alla gronda nord del Paese:
– limiti al sostegno del rilancio del
Mezzogiorno
– non perfetta integrazione con i
sistemi portuali

– reti, stazioni e terminali disomogenei
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2015: presenza di «confini interni»…
PC80

• Attuali limiti della rete:
– da Nord Ovest semirimorchi fino a
Novara
600 m

– da Nord-est semirimorchi fino ad
Ancona
– Porti del Nord Tirreno con gravi
vincoli prestazionali
– modulo treno ≤ 600 metri
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…e distanza dagli standard europei
 Peso assiale >22,5 ton

 Lunghezza treno ≥ 740 m
Rete Core: Requisiti infrastruttura ferroviaria

 Velocità merci ≥ 100 km/h

Regolamento UE N° 1315/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio

 ERTMS sistema europeo
gestione traffico ferroviario

 Completa elettrificazione
 Scartamento 1.435 mm

Freight Rail Corridor e Core Network Corridor:
Altri standard tecnici

 Loading gauge (sagoma)
 Peso trainato totale
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Complessità ed inefficienze nell’ultimo miglio
Un esempio:
carenze infrastrutturali nei porti e nei raccordi
inefficienza delle manovre ferroviarie
farraginosità procedure

PORTO DI NAPOLI
INTERPORTO DI MADDALONI – MARCIANISE
Partenza
dal Porto

da PORTO DI NAPOLI
a NAPOLI TRACCIA F.A.
130’

da NAPOLI TRACCIA F.A.
a MADD. MARCIANISE F.A.

35’

… il tempo di viaggio in linea è solo
il 14% del totale!
… più di 4 ore di viaggio per
percorrere meno di 30 km!

11 % di kmTOT

Partenza da NA
Traccia F. A.

KM 25,3

14 % di TTOT

da MADD. MARCIANISE F.A.
a INTERPORTO SUD EUROPA
85’

KM 3,2

52 % di TTOT

85 % di kmTOT
Arrivo a Madd.
Marcianise F.A.

KM 1,1

4 % di kmTOT

34 % di TTOT
Arrivo al terminal
dell’Interporto

Tempo complessivo

4h 10’
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motivazioni
 salvaguardia ambientale e sicurezza:
costi esterni (fonte:Valori di riferimento-Marco Polo,2013) :
 Strada 0,035 (euro/tonn./km)
 Ferro 0,015 (euro/tonn./km)
 sostegno alla competitività del sistema produttivo nazionale
 strategia di sviluppo rete logistica italiana multimodale
integrata (fare sistema)
 continuità nelle azioni di pianificazione iniziate con il PSNPL
 necessità di recuperare coerenza e competitività con
programmazione strategica Europea (EU+CH)
 riduzione modal divide mezzogiorno
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Piano Strategico Nazionale Portualità e Logistica

• il Piano Strategico Nazionale della
Portualità e della Logistica del 2015
assegna un ruolo centrale ai
collegamenti ferroviari da/verso i porti:
– per allargarne le catchment areas
– per decongestionarli aumentandone
produttività, capacità e sostenibilità
ambientale
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Una nuova stagione
• allegato DEF: connettere l’Italia (8 aprile 2016)

• riferimento strategico per la nuova
pianificazione di settore
• nuovo codice appalti (DL 50, 18 aprile 2016)

• superamento Legge Obiettivo attraverso:
– reintroduzione PGTL
– studio/progetto di fattibilità
– coinvolgimento degli stakeholders
– fondi di progetto e realizzazione
– Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP)

http://www.mit.gov.it/sites/
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 Programmazione degli interventi di
manutenzione
 Miglioramento del servizio e della sicurezza
 Efficientamento e potenziamento
tecnologico
 Incentivo allo sviluppo di ITS
 Efficienza del trasporto aereo

Strategie, obiettivi, azioni

•
•
•
•
•

Azioni:
• cura del ferro nelle aree
 Cura del ferro nelle aree urbane
urbane
 Accessibilità alle aree urbane e
• accessibilità
alle aree
metropolitane
urbane
e
metropolitane
 Qualità ed efficienza del TPL
 Sostenibilità
del trasporto
• qualità
ed efficienza
del TPL
urbano
• sostenibilità
del trasporto
 Tecnologie per città intelligenti
urbano
• tecnologie per le città
intelligenti

Sviluppo
urbano
sostenibile

Azioni:
 Pianificazione nazionale
•
Pianificazione
nazionale unitaria
unitaria
 Programmazione
e
• Programmazione e monitoraggio
monitoraggio degli interventi
deglilainterventi
 Migliorare
qualità della
• Migliorare la qualità della
progettazione
progettazione

Integrazione
modale e
intermodalità

fonte: Connettere l’Italia

Azioni:
Programmare interventi di manutenzione
Miglioramento del servizio e della sicurezza
Efficientamento e potenziamento tecnologico
Incentivo sviluppo ITS
Efficienza del trasporto aereo

 Accessibilità ai nodi e interconnessione tra
le reti
 Riequilibrio della domanda verso modalità
di trasporto sostenibili
 Promozione dell’intermodalità

Azioni:
• Accessibilità ai nodi e interconessione
tra le reti
• Riequilibrio modale della domanda
verso mobilità più sostenibili
• Promozione dell’intermodalità
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Obiettivo sfidante
entro 5 anni (2021):
•+50% treni ∙ km sul 2014

•recupero traffici 2007 (25,3 M tonn ∙ km)
•modal Share in linea con media UE
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Approccio innovativo
concertazione con gli stakeholders e co-pianificazione
(codice europeo di condotta partenariale)
discussion paper (febbraio 2016)
Politiche per il rilancio del trasporto ferroviario delle merci
infrastrutture regole e semplificazione
sistema di incentivi

ANALISI SISTEMA,
PUNTI CRITICI E
PROPOSTE DI
INTERVENTO

FASE DI
CONSULTAZIONE

AZIONI DI
RILANCIO

•
•
•

raccolta osservazioni e avvio tavoli di lavoro (aprile 2016)
coordinamento delle direzioni del MIT dei Tavoli
Ultimo Miglio ; Semplificazione; Interporti ; Infrastrutture ; (Incentivi)
24 riunioni; oltre 40 associaz./enti ; circa 100 contributi/doc. prodotti
pacchetto di azioni di rilancio (Pietrarsa, novembre 2016)

• fase di implementazione
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Gestire la transizione senza fermare i
cantieri
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Upgrade infrastrutturale: ferrovie
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Upgrade infrastrutturale: ferrovie
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Una visione di sistema integrata con i
porti
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Sostegno alla intermodalità

22

Semplificazione ed efficientamento
• impiego AV/AC notturno per le merci
• fast corridors doganali
• facilitazioni per Trasporto Combinato
 documentazione e limiti dimensionali

…e a breve
• trasporto merci pericolose
 dematerializzazione «check list»
 procedure e soggetti per omologazione
cisterne e imballaggi
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Pacchetto norme c.d. «manovrina»
•

Nella L. 96/2017 del 21/6/17 di conversione del DL 50/2017 del 24/4/17

Disposizioni su:
– Ammodernamento carri merci (20 M€) [Art. 47.10]
– Recupero fondi Ferrobonus 2016 [Art. 47-bis comma 5]
– Prolungamento Sconto Traccia 2018/9 [Art. 47.11 ter]
– Incentivazione traffico ferroviario per terminalisti portuali [47.11 quater]
– Fondo formazione Macchinisti (2 M€/anno per triennio ‘17-’19) [47.11 quinques]
– Recupero fondi non utilizzati Sconto Traccia ‘15 per interventi di ultimo miglio

e/o ammodernamento macchine di manovra [Art. 47-bis comma 6]
– Semplificazioni operative e documentali per il trasporto intermodale
[Art. 47-bis comma 3 lettere b e d]

– Semplificazioni per avvio Torino-Lione [Art.47.9]
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